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Regolamento del Concorso a Premi denominato  

“DI CHE PASTA SEI FATTO?” 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

BARILLA   G. e R. Fratelli – Società per Azioni, con sede legale ed amministrativa in Parma, via 
Mantova 166, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma e Codice Fiscale 
01654010345; soggetta a direzione e coordinamento di Barilla Iniziative S.p.A 

2. SOGGETTO DELEGATO 

Advice Group SpA, via Riberi 4, 10124 Torino. P.IVA. 09322540015 

3. AREA DI DIFFUSIONE/TERRITORIO 

Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 

4. DURATA 

Dalle ore 12,00 del 18 dicembre 2019 alle ore 18,00 del 13 gennaio 2020. 
Eventuale estrazione a recupero finale entro il 24 gennaio 2020. 

5. DESTINATARI 

I consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano e nella Repubblica di San 
Marino. Non possono partecipare i rivenditori, grossisti e dettaglianti dei prodotti in promozione, 
dipendenti della 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. MECCANICA 

I destinatari possono venire a conoscenza dell’attività attraverso appositi banner pubblicitari durante 
la propria normale navigazione Internet o attraverso l’invito ricevuto tramite mail, dalla Promotrice, 
perché già registrati ad uno dei siti di titolarità Barilla con consenso a ricevere comunicazioni 
commerciali da parte della stessa. Accedendo al sito https://www.barilla.com/it-it/di-che-pasta-sei-

fatto.com dovranno effettuare la registrazione, compilando l’apposito form oppure effettuare la login 

o social login, se già registrati ad uno dei siti di titolarità Barilla. L’utente, dopo aver accettato il 

regolamento dell’iniziativa, potrà prendere parte ad un sondaggio inerente al consumo di pasta e le 
abitudini di acquisto e, successivamente, ad un quiz di quattro domande. Al termine, avrà diritto a 
partecipare all’assegnazione del premio di seguito descritto (parf 7 del presente regolamento) 
attraverso modalità “Instant Win”. 

L’esito della partecipazione “HAI VINTO” o “NON HAI VINTO” sarà immediato e comunicato a video. 
In caso di vincita, il premio verrà inviato direttamente all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione.  
I premi eventualmente non assegnati verranno rimessi in palio in una eventuale estrazione a recupero 
finale, a cui parteciperanno tutti i destinatari registrati e risultati non vincenti.  
La partecipazione è totalmente gratuita, fatta eccezione per i normali costi inerenti al traffico dati/web, 
in base alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore. 
L’utente potrà partecipare al massimo 1 volta per tutta la durata del concorso. 
Ogni destinatario potrà aggiudicarsi al massimo 1 premio per tutta la durata dell’iniziativa. 
 
 
 

7. PREMI IN PALIO E MODALITA’ DI CONSEGNA 

Ogni giorno - per un totale di giorni 27 - verranno messi in palio n. 10  
 

 BUONI REGALO AMAZON.IT DEL VALORE DI € 50,00/CAD* 
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* Il Buono potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti presenti sul sito www.amazon.it secondo le 
modalità previste sul sito stesso. Il Buono e/o il saldo residuo ha una validità di dieci anni a partire 

dalla data di emissione, e sarà spendibile fino ad esaurimento dell’intero importo, anche in più 
soluzioni. L’eventuale eccedenza di spesa rispetto al valore disponibile sul Buono al momento 
dell’utilizzo dovrà essere corrisposta dall’utente. I termini e le condizioni d’uso del Buono sono 

disponibili su www.amazon.it. Amazon non è sponsor della presente iniziativa.  
Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal. 

I termini e le condizioni d’uso dei Buoni Regalo Amazon.it sono disponibili su www.amazon.it. 
 
La Società incaricata, verificata la correttezza dei dati ed il rispetto delle norme del regolamento, 
provvederà ad inviare il premio nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla data 
di assegnazione. Il premio verrà erogato tramite mail ed inviato all’indirizzo indicato in fase di 
registrazione. Pertanto, è responsabilità dell’utente verificare la correttezza dei dati inseriti, con 
particolare riferimento all’indirizzo mail, indispensabile alla comunicazione della eventuale vincita ed 
alla ricezione del premio, così come della conservazione del premio dal momento della ricezione fino 
al suo totale utilizzo.  

Il destinatario è altresì responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 
particolare riferimento: 

• alla presa visione della e-mail inerenti all’eventuale premio; 
• all’adozione delle misure di sicurezza di gestione della propria casella. 

I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà all’avente 
diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, di scegliere o ricevere un premio diverso da 
quello assegnato, anche se di minor valore. La Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei 
premi, di consegnare beni o servizi diversi per un valore equivalente o superiore e possibilmente della 
stessa natura.  

Il premio digitale dovrà essere utilizzato entro la data riportata sul premio stesso. Il mancato utilizzo 
entro tale data comporterà la perdita del premio e non permetterà di ottenere alcuna compensazione 
di natura economica o un altro premio uguale o di pari valore o di ottenere alcuna altro tipo di 
vantaggio. 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti, dati a indirizzi e-
mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non veritieri, non disponibili o inseriti in una black-list, a 
mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam, o per problematiche 
relative al settaggio dei sistemi informatici privati. 

I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione 
e/o dall’uso del premio. 

8. MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo è pari a Euro13.500 per il quale la Promotrice presta cauzione nella 
misura del 100%. 

9. COMUNICAZIONE 

La presente iniziativa sarà pubblicizzata nei termini o con modalità conformi al presente regolamento 
sulle pagine dedicate del sito https://www.barilla.com/it-it/di-che-pasta-sei-fatto 

La Promotrice potrà utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione idoneo a portare a conoscenza il 
contenuto della iniziativa ai destinatari della stessa. 

Modalità Nr premi  Premio Valore unitario  Montepremi totale  

INSTANT 
WIN 

270 
Buono Regalo 

Amazon 
50 € 13.500 € 
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Il regolamento completo è disponibile sul sito https://www.barilla.com/it-it/di-che-pasta-sei-fatto  

10. ONLUS 

I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti al termine della manifestazione alla 

seguente ONLUS: “La Bula”, Coop sociale Onlus srl, Strada Quarta 23, 43123 Parma - P.Iva 

00733100341. 

11. REGOLE GENERALI 

L’eventuale estrazione finale a recupero sarà effettuata alla presenza di un Notaio o del Responsabile 
della Tutela dei Consumatori presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di 
un suo delegato.  
Per l’assegnazione dei premi Instant Win e l’eventuale estrazione a recupero finale verrà utilizzato un 
software per il quale la Società ADVICE GROUP S.p.A., incaricata dalla Promotrice dello sviluppo del 
software di gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal 
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa 
a:  

• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti ‐ che gestisce 
l’assegnazione dei premi basato sull’individuazione casuale di singoli momenti (rappresentati da 
giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e dichiarato come vincente la prima 
partecipazione valida giocata, nel momento stesso o nel periodo immediatamente successivo; 

• l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da 
parte di soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento 
all'esigenza di tutela della fede pubblica. 

• la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal 
Regolamento. 

 
I premi eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati: per l’iscrizione viene richiesto 
inserimento di dati veritieri e non saranno considerati validi eventuali profili creati utilizzando indirizzi 
mail temporanei, o account tra loro riconducibili. 

Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili 
penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 
 
La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un 

utente di accedere al sito Internet e di partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito o 

dell’account. 

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ex 

art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio. 

I server di gestione del concorso sono allocati in Italia. 

In relazione alla numerosità e alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie dei premi, 

ai fini della chiusura dell’iniziativa, la Promotrice rilascerà dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

attestante la consegna a tutti gli aventi diritto. 

 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 

https://www.barilla.com/it-it/di-che-pasta-sei-fatto informiamo i Destinatari di quanto segue.  

Aderendo alla presente manifestazione a premio, i dati personali, conferiti a Barilla G. e R. Fratelli - 

Società per Azioni, con sede in Parma, Via Mantova 166, con la compilazione dei campi contenuti nel 

modulo di iscrizione on-line alla presente manifestazione a premio, saranno trattati da quest'ultima, in 

qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali per le finalità descritte nella predetta informativa pubblicata sul sito 
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https://www.barilla.com/it-it/di-che-pasta-sei-fatto e per le seguenti ulteriori finalità: a) gestione della 

partecipazione alla presente manifestazione a premio, ivi inclusa la comunicazione della vincita 

(attraverso l’invio di e-mail c.d. “transazionali” di servizio connesse alla partecipazione alla stessa); b) 

gestione e l’invio dei premi; c) connessi adempimenti previsti dai regolamenti e dalla legge nazionale 

o comunitaria; d) gestione di contestazioni e/o eventuali contenziosi.  

 

Nel modulo di registrazione on-line sul sito relativo alla presente manifestazione a premio sono 

contrassegnati mediante asterisco i dati personali il cui conferimento è necessario ai fini della 

partecipazione alla presente manifestazione a premio. Viceversa, il conferimento dei dati personali nei 

campi non contrassegnati con un asterisco nel modulo on-line è facoltativo, in quanto il mancato 

conferimento non impedisce la partecipazione alla manifestazione a premio.  

Aderendo alla presente manifestazione a premio, le informazioni fornite in fase di registrazione al sito 

e i dati personali conferiti verranno raccolti dalla Promotrice (in qualità di Titolare del Trattamento dei 

dati personali), che si riserva il diritto di utilizzarle per creare dei gruppi di utenti con caratteristiche 

simili, al fine di migliorare l’esperienza di uso del sito e offrire contenuti dedicati nell’ambito 

dell’iniziativa, nel rispetto dei consensi (Marketing e Profilazione) forniti dall’utente in fase di 

registrazione al sito. 

Alcuni dei Responsabili del trattamento sono: 

1. SAP, con sede a Mountain View, CA 94043, 2513 East Charleston Road, Suite 200, per 
quanto concerne il trattamento e la conservazione dei dati personali degli utenti registrati al 
sito e la gestione dei server sul quale gli stessi sono memorizzati.  

2. Advice Group S.p.A., con sede in Torino, Via Riberi 4, 10123, per quanto concerne il 

trattamento di dati personali di titolarità di Barilla, ai fini di gestione dell’iniziativa e dei relativi 

adempimenti amministrativi.  

3. Softec S.p.A. con sede in Piazzale Lugano, 19, Milano, 20158, per quanto concerne il 

trattamento dei dati personali ai fini di gestione dei server sui quali è ospitato il Sito 

dell’iniziativa stesso. 

L’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati personali è consultabile inviando richiesta 

al Titolare, attraverso il form “Contattaci” disponibile sul sito al seguente indirizzo 

https://www.barilla.com/it-it/contatti  

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, ricevono al riguardo adeguate istruzioni 

operative. 

In ogni momento si potrà esercitare i diritti di cui agli Artt. 16-21 del Regolamento Europeo 2016/679, 

ivi inclusi quelli di ottenere la conferma dell’esistenza di dati e conoscerne contenuto, origine, 

verificarne l’esattezza o chiederne la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione, il 

blocco se trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento in presenza di un motivo legittimo e il 

diritto alla portabilità dei dati, nonché conoscere l’elenco dei Responsabili, scrivendo al Titolare del 

trattamento, attraverso: 1) il form “Contattaci” disponibile sul sito Barilla.com al seguente indirizzo 

https://www.barilla.com/it-it/contatti; 2) inviando una mail a dpo-italy@barilla.com, 3)  oppure inviando 

una lettera a mezzo posta ordinaria all’indirizzo del Titolare del trattamento: Barilla G. e R. Fratelli 

S.p.A., Via Mantova, 166 – 43122, Parma. 

 

 

13. ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, 

è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del 

rispetto dei diritti dei consumatori. 
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La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 

vincitori. 

03-12-2019 

La Promotrice  

BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. 

 

La Delegata 

Advice Group S.p.A 

 


