REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO MISTA
ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
“SCEGLI IL MEGLIO VINCI IL MEGLIO”
1. SOCIETÀ PROMOTRICE
BARILLA G. e R. Fratelli – Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via Mantova 166 – 43122 Parma (PR)
Codice Fiscale e Partita IVA: 01654010345
(di seguito " Società Promotrice")
2. PERIODO E AREA DI DIFFUSIONE
La manifestazione a premi verrà pubblicizzata a partire dal 25 agosto 2017.
Sarà possibile partecipare (acquistando i prodotti coinvolti e inserendo i codici univoci) a
partire dalle ore 12.00 del 05/09/2017 e fino alle ore 18.00 del 11/01/2018.
Saranno coinvolti i punti vendita (Ipermercati e Supermercati) che aderiranno alla
promozione e che esporranno il materiale pubblicitario realizzato ad hoc per la
promozione.
L’eventuale estrazione finale dei premi Instant Win non assegnati e/o non convalidati
avverrà entro il 20 gennaio 2018.
3. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Pasta all’uovo Barilla Emiliane, inclusa la pasta ripiena, in qualsiasi formato e
assortimento.
4. OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
La presente Manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di
promuovere la conoscenza e incentivare la vendita dei prodotti coinvolti nella promozione.
5. DESTINATARI
I consumatori acquirenti i prodotti promozionati residenti o domiciliati sul territorio
italiano.
La partecipazione è consentita esclusivamente ai consumatori maggiorenni, non possono
partecipare i rivenditori, grossisti e dettaglianti dei prodotti in promozione, dipendenti
della Società Promotrice e delle società controllate o ad essa collegate, delle società che
gestiscono il concorso, i dipendenti e collaboratori in genere delle società di distribuzione
dei prodotti in promozione.
6. PREMI E MONTEPREMI
Il concorso mette in palio premi immediati e premi a sorte (Modalità Instant Win)
suddivisi come da tabella sotto riportata:
Premio
Ipermercati
Terrina in Ceramica
Supermercati
Tagliatelle Emiliane 125g

Premio
Ipermercati + Supermercati
Cofanetto Special Edition
Parmigiano Reggiano 500g

Tipologia
Assegnazione

Valore indicativo
unitario IVA
esclusa

Immediato

0,75

Immediato

omaggio

Tipologia
Assegnazione

Q.tà
premi

Valore
indicativo
unitario IVA
inclusa

Valore
indicativo
totale IVA
inclusa

Instant Win

1.500

€ 20,00

30.000,00

Montepremi Instant Win totale pari a € 30.000,00 IVA inclusa

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Premio Sicuro
Si potrà partecipare alla manifestazione con doppia modalità di gioco e precisamente:
Punti vendita IPERMERCATI – Premio sicuro Terrina in Ceramica
Il consumatore, una volta scelti i due prodotti in promozione da acquistare, si dovrà
recare allo stand Barilla presente all’interno del punto vendita per ritirare il premio.
Acquisti multipli di due daranno diritto a ricevere più omaggi.
Punti vendita SUPERMERCATI – Premio sicuro Tagliatelle Emiliane Barilla da 125g
Il consumatore, una volta scelti i due prodotti in promozione da acquistare, si dovrà
recare allo stand Barilla presente all’interno del punto vendita per ritirare il premio.
Acquisti multipli di due daranno diritto a ricevere più omaggi.
Premio a sorte
Punti vendita IPERMERCATI – Leaflet con codice univoco (9 cifre numerico)
I consumatori che acquisteranno 2 confezioni di Emiliane Barilla promozionate e avranno
ricevuto in omaggio la Terrina in Ceramica, contestualmente al premio sicuro, riceveranno
un leaflet per partecipare all’assegnazione, con modalità Instan Win, di uno dei premi
palio consistente in un Cofanetto Special Edition Parmigiano Reggiano 500g.
Il leaflet conterrà le modalità di partecipazione oltre ad un codice univoco debitamente
coperto da vernice argentata rimovibile con una moneta o similare.
Punti vendita SUPERMERCATI – Confezione omaggio con codice univoco (9 cifre
numerico) stampato all’interno della stessa
I consumatori che acquisteranno 2 confezioni di Emiliane Barilla promozionate e avranno
ricevuto in omaggio la confezione di Tagliatelle Emiliane Barilla da 125g troveranno
all’interno stampato sulla vaschetta interna un codice univoco da utilizzare per
l’assegnazione di uno dei premi palio consistente in un Cofanetto Special Edition
Parmigiano Reggiano 500g.
Per partecipare all’assegnazione di uno dei premi in palio con modalità Instant Win, i
consumatori in possesso del codice univoco dovranno:
¾ collegarsi al sito promoemiliane.it, dalle ore 12.00 del 05/09/2017 e fino alle ore
18.00 del 11/01/2018, (costo pari alla tariffa concordata con il proprio
provider/gestore) e cliccare sulla comunicazione della presente iniziativa;
¾ se non in possesso delle proprie credenziali, gli utenti non ancora registrati al sito
dovranno prima effettuare la registrazione mediante l’apposito form inserendo i propri
dati personali (nome, cognome, indirizzo email e data di nascita);
¾ esprimere la propria preferenza facoltativa relativa al Privacy Recall e al Privacy
Profiling oltre all’accettazione obbligatoria al regolamento;
¾ giocare il codice univoco e attendere il responso “hai vinto” o “non hai vinto”.
In caso di vincita immediata il partecipante riceverà le istruzioni per convalidare la propria
vincita all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione al concorso. Per convalidare la
vincita il consumatore dovrà inviare via e-mail all’indirizzo concorso@promoemiliane.it,
entro 5 giorni dalla vincita (farà fede il momento vincente): la scansione/fotografia del
codice vincente e i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo completo che verrà
utilizzato per la spedizione del premio, telefono, cellulare).
L'assegnazione dei premi sarà gestita random da un sistema informatico e non sarà
possibile determinare a priori la partecipazione vincente o quella non vincente.
Al fine di garantire la buona fede e la casualità della vincita la Società incaricata della
realizzazione e gestione del software di gioco, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativamente a:
• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti;
• l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le
vincite;
• l'adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della
fede pubblica.
A termine concorso, i premi Instant Win eventualmente non assegnati per qualunque
motivo, non confermati e/o annullati per il mancato rispetto di una delle condizioni
indicate sopra, saranno rimessi in palio, nel corso dell'eventuale estrazione finale a
recupero (paragrafo successivo).

Si precisa che:
il sistema informatico di gestione verificherà la validità dei codici univoci inseriti
confrontandoli con il database dei codici generati e consentirà la partecipazione,
provvedendo ad annullare quelli utilizzati.
I partecipanti dovranno conservare i codici univoci utilizzati, che potranno essere richiesti
in originale dalla Società incaricata a verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione. L’eventuale mancato invio del codice univoco in originale oppure l’invio di
un codice univoco diverso da quello comunicato potrà costituire condizione di
annullamento della partecipazione.
La Società Promotrice si riserva inoltre di richiedere in originale i documenti di acquisto
(scontrini) per verificare l’effettivo acquisto delle confezioni di cui sono stati trasmessi i
codici univoci ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi. Il mancato
invio di quanto richiesto sarà causa di esclusione e di conseguente annullamento della
partecipazione.
8. CONSTATAZIONE DEI VINCITORI ED EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE PREMI
NON ASSEGNATI IN FASE INSTANT WIN
La constatazione dei vincitori e l’estrazione degli eventuali premi non assegnati, si terrà
entro il 20 GENNAIO 2018 alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio
competente per territorio incaricato della tutela dei consumatori, presso la società
delegata e verrà effettuata tra tutti i partecipanti registrati e risultati non vincenti.
Per assegnare eventuali premi che dopo l'estrazione risultassero non confermabili o non
consegnabili (irreperibilità dei vincitori originari o non in regola con le norme di
partecipazione), verranno estratti un numero pari di riserve per gli eventuali premi
Instant Win non assegnati (es: 5 premi da estrarre a recupero + 5 riserve).
I vincitori dell'eventuale estrazione finale verranno avvisati per e-mail da EDPS e per aver
diritto al premio dovranno convalidare la vincita inviando via e-mail all’indirizzo
concorso@promoemiliane.it entro 5 giorni dalla comunicazione della vincita la
scansione/fotografia del codice vincente e i propri dati personali (nome, cognome,
indirizzo completo che verrà utilizzato per la spedizione del premio, telefono, cellulare).
Se entro tale termine dall'estrazione non fosse possibile identificare e/o contattare i
vincitori, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile.
9. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le modalità conformi al presente
regolamento. Il regolamento completo è disponibile sul sito promoemiliane.it.
10. ADEMPIMENTI E GARANZIE
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa per la ritenuta alla
fonte a titolo di imposta ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600.
Il software applicativo realizzato per il Concorso risiede su server ubicato in Italia.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire o ritardare ad un utente di
partecipare a qualsiasi fase del concorso compreso, a titolo esemplificativo, cause di forza
maggiore quali guasti, eventi atmosferici, etc e declina qualunque responsabilità in caso
di indirizzi e-mail e numeri di cellulari errati e non corrispondenti ai vincitori.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento.
I destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l'aleatorietà,
o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell'iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell'eventuale premio vinto. Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, come sopra indicato, nei confronti di tutti i
partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
Le immagini dei premi riportate nei materiali di comunicazione sono puramente
indicative.

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione,
non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai
partecipanti.
La Società Promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare
la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore,
che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle
disposizioni del presente regolamento; in tal caso, ne verrà data pronta notizia ai
promissari con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la pubblicità
dell’operazione stessa.
I premi immediati verranno consegnati contestualmente dalle hostess presenti nei punti
vendita aderenti mentre i premi a sorte con modalità Instant Win verranno consegnati
entro 180 giorni dalla verbalizzazione.
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri premi di
pari o maggior valore e possibilmente della stessa natura.
I premi dello stesso tipo non sono cumulabili per soggetto e la non cumulabilità verrà
verificata sulla base dell’indirizzo email del partecipante.
11. DEVOLUZIONE
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS “100 per
uno” con sede in Via Traversante di San Leonardo, 13 – 43122 PARMA (PR) C.F.
92159770343.
La Promotrice si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi ma per un valore
equivalente che, per la loro natura, possano meglio contribuire all’attività della ONLUS.
12. INFORMATIVA PRIVACY
Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito
promoemiliane.it, i Partecipanti (o gli esercenti la posta genitoriale sugli aspiranti
Partecipanti minori di età) sono informati che - aderendo alla presente iniziativa - i dati
personali (quali ad esempio nome, cognome, indirizzo email) conferiti alla Barilla G. e R.
Fratelli S.p.A., con sede legale in Parma, Via Mantova 166, in qualità di Titolare del
trattamento (di seguito “Barilla”) attraverso la compilazione dei campi contrassegnati con
un asterisco contenuti nel modulo di iscrizione on-line sul sito promoemiliane.it saranno
trattati da quest’ultima in qualità di titolare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa (D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni) per le finalità
connesse all’espletamento delle operazioni relative alla presente manifestazione a premio
ed in particolare i) la memorizzazione e conservazione dei dati personali dei partecipanti
nella banca dati di Barilla o di società che abbia concluso accordi con quest'ultima e che
sia stata perciò nominata all'uopo responsabile del trattamento; ii) per contattare i
vincitori e gli aventi diritto; iii) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento e/o dalla normativa comunitaria.
Per espletare a richieste specifiche dei destinatari il Titolare si riserva la facoltà di
richiedere ulteriori dati personali rispetto a quelli liberamente rilasciati dai destinatari in
fase di iscrizione e/o notifica vincita e/o richiesta premio per la partecipazione al concorso
misto.
In seguito all'avvenuta autenticazione o iscrizione on-line sul sito, i dati personali dei
partecipanti alla presente manifestazione a premio saranno trattati secondo quanto
previsto dall'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito stesso e
conservati anche successivamente al termine della presente manifestazione, in relazione
alle rispettive finalità.
Previo consenso espresso del Partecipante mediante selezione di apposite caselle nel
modulo di iscrizione on-line, i dati personali conferiti con il modulo on-line, o quelli rilevati
durante la navigazione sul sito (secondo le modalità e le finalità descritte nell’apposita
sezione dell’informativa contenuta nel sito) saranno utilizzati per l’invio di comunicazioni
promozionali e pubblicitarie della Società Promotrice e per la personalizzazione delle
offerte, come esplicitato in detta informativa.
Il carattere facoltativo del conferimento dei dati personali nel modulo di iscrizione on-line
ai fini della registrazione sul sito (e quindi della partecipazione alla presente
manifestazione a premio) sarà specificato nell'informativa sul trattamento dei dati

personali pubblicata sul sito stesso ed evidenziato dalla presenza di asterischi a margine
dei relativi campi da compilare con dati personali il cui conferimento è obbligatorio, in
quanto è condizione necessaria per consentire la partecipazione all’iniziativa e/o l’invio dei
premi. Viceversa, il conferimento dei dati personali nei campi non contrassegnati con un
asterisco nel modulo on-line sarà facoltativo, in quanto il mancato conferimento non
impedisce la partecipazione alla manifestazione a premio.
Alcuni dei Responsabili del trattamento sono:
1) Gigya, con sede a Mountain View, CA 94043, 2513 East Charleston Road, Suite 200,
per quanto concerne la conservazione dei dati personali degli utenti registrati al Sito e la
gestione dei server sul quale gli stessi sono memorizzati.
2) Softec S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Lugano 19, 20158, per la gestione dei
server sui quali è ospitato il Sito stesso.
3) EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. con sede in Cusago (Mi), Via Alessandro
Volta 60 per quanto riguarda l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi legati
alla manifestazione a premi-concorso misto e le richieste di informazioni da parte dei
destinatari del Regolamento.
4) Advice Group S.p.A., con sede in Torino, Via Riberi 4, 10124, per quanto riguarda la
gestione dei dati relativi alla partecipazione degli utenti.
L’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati personali può essere richiesto
inviando una mail all’indirizzo webline@barilla.com.
I dati saranno comunicati ai Corrieri addetti alla consegna dei premi.
I dati personali saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare
del trattamento, ovvero dei dipendenti dei Responsabili del trattamento, che operando
rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei Responsabili, sono nominati
incaricati del trattamento ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 196/2003 e ricevono al riguardo
adeguate istruzioni. In ogni momento si potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei dati
e conoscerne il contenuto, origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione,
aggiornamento, cancellazione, blocco se trattati in violazione di legge, opporsi al
trattamento (art.7 D.Lgs 196/03) scrivendo al Titolare o ai Responsabili.
13. DOMICILIAZIONE
Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso EDPS
Euro Direct & Promotion Service S.r.l., Via Alessandro Volta 60 20090 Cusago (Mi) cui
BARILLA G. e R. Fratelli Società per Azioni, con Socio Unico delegato gli adempimenti
inerenti la Manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR N° 430 del 26/10/2001.
14. FIDEIUSSIONE
A copertura integrale del valore totale
Fratelli Società per Azioni, con Socio
Ministero dello Sviluppo Economico,
commisurata al presente montepremi in

della manifestazione a premi, BARILLA G. e R.
Unico dichiara di aver già depositato presso il
fideiussione cumulativa e che la stessa è
palio.

L’adesione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, troverà attuazione il
DPR n. 430 del 26/10/2001

p. BARILLA G. e R. Fratelli Società per Azioni, con Socio Unico
Il Soggetto Delegato
12/07/2017

