REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO CERTO
“GRAN PAVESI 2020”
1. SOCIETA’ 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 “la Società”)
Soggetto delegato è: WINNING SRL, Via L. Settala, 16 – 20124 Milano

2. PERIODO
Acquisti: dal 28.05.2020 al 23.07.2020
Richiesta premi: dalle ore 12.00 del 28.05.2020 alle ore 18.00 del 31.07.2020 (vedi dettagli nel paragrafo “6.
Meccanica”)

3. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Gran Pavesi Sfilati pomodorini confezione da 200g
Gran Pavesi Cracker salati confezione da 560g
Gran Pavesi Cracker senza granelli sale confezione da 560g
Gran Pavesi Cracker pomodoro confezione da 280g
Gran Pavesi Cracker olive confezione da 280g
Gran Pavesi Cracker mais confezione da 280g
Gran Pavesi Schiacciate confezione da 180g
Gran Pavesi Sfoglie pomodoro confezione da 160g
Gran Pavesi Sfoglie plain confezione da 190g
Gran Pavesi Sfoglie olive confezione da 160g
Gran Pavesi Tarallini confezione da 256g
Gran Pavesi Tocchetti confezione da 256g
Gran Pavesi Cracker Riso Integrale e Curcuma 280g

4. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.

5. DESTINATARI
I consumatori finali maggiorenni residenti e/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
società promotrice e delle società controllate o ad essa collegate, delle società che gestiscono l’operazione,
i dipendenti e collaboratori in genere delle società di distribuzione dei prodotti in promozione.

6. MECCANICA
6.1 Richiesta premio
Potranno partecipare alla presente operazione a premio i destinatari che, nel periodo dal 28.05.2020 al
23.07.2020, acquisteranno almeno 1 confezione di prodotto Gran Pavesi a scelta tra quelli in promozione,

utilizzando i seguenti dati del documento di acquisto (“scontrino parlante” che indichi chiaramente i prodotti
acquistati): data (gg/mm/aa) ora (hhmm) numero (nnnn) importo complessivo (€€€,cc).
Saranno ritenute valide anche le ricevute della spesa “on line” (con esclusione di acquisti effettuati tramite
Amazon); laddove il documento di acquisto non riporti l’orario di emissione, per partecipare correttamente
occorrerà digitare l’orario come segue: 0000.
I destinatari avranno diritto ad 1 premio certo per ogni confezione di prodotto Gran Pavesi in promozione
presenti nel medesimo documento di acquisto, con un tetto massimo di 3 premi per singolo documento di
acquisto.
Esempi:
se in uno scontrino saranno presenti 3 confezioni di prodotto, il destinatario potrà ricevere 3 premi certi;
se in uno scontrino saranno presenti 4 confezioni di prodotto, il destinatario potrà ricevere 3 premi certi.
Per richiedere il premio certo, entro 8 giorni dalla data di emissione del documento di acquisto, il
consumatore dovrà accedere al sito www.granpavesi.it e qui dovrà:
-

effettuare l’accesso con le proprie credenziali qualora già registrato ad uno dei siti di titolarità Barilla,
o concludere la procedura di registrazione al Sito se non ancora registrato
indicare i prodotti Gran Pavesi presenti nel documento di acquisto (da un minimo di 1 ad un massimo
di 3)
indicare in quale insegna ha effettuato l’acquisto, scegliendo dal menu a tendina dedicato
compilare una form con i dati del proprio documento di acquisto: (data – gg/mm/aa / ora – hhmm /
numero – nnnn / importo complessivo - €€€,cc)
caricare l’immagine del documento di acquisto (fronte e se necessario anche il retro) dove siano
chiaramente visibili tutti i dati di emissione registrati, la ragione sociale del punto vendita che lo ha
emesso e la descrizione in chiaro dei prodotti acquistati
accettare il regolamento della manifestazione
registrare la propria partecipazione e richiedere il premio.

Si precisa che:
-

-

-

-

la richiesta del premio dovrà avvenire obbligatoriamente entro 8 giorni dalla data di emissione del
documento d’acquisto pertanto, a titolo esemplificativo, i consumatori in possesso di un documento
di acquisto emesso in data 23.07.2020 potranno richiedere il premio entro il 31.07.2020;
Ogni utente identificato tramite il proprio account web potrà richiedere un numero illimitato di
premi, con un massimo di 3 premi per singolo documento di acquisto differente;
Eventuali acquisti eccedenti le 3 confezioni di prodotto presenti nel medesimo documento (es. 4
confezioni) non daranno diritto ad ulteriori premi certi;
Saranno ritenuti validi solo i documenti di acquisto emessi durante il periodo dell’operazione (dal
28.05.2020 al 23.07.2020) e con data e ora antecedenti alla registrazione;
Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione alla presente operazione a premio certo
documenti di acquisto che non indichino chiaramente i prodotti in promozione acquistati e/o nelle
quantità minime richieste dal presente regolamento e tutti i dati relativi all’acquisto, non integri,
contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una
qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi;
Sarà facoltà della Promotrice richiedere l’originale del documento di acquisto per la convalida. In tal
caso l’invio dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata spedita entro 5 giorni dalla data della
richiesta, inviata al consumatore tramite e-mail. Il consumatore dovrà pertanto conservare in
originale i documenti di acquisto utilizzati fino al 15.09.2020.
Sarà facoltà della società promotrice verificare la veridicità degli scontrini presso i punti vendita che
li hanno emessi.

-

Il server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel territorio
italiano.

6.2 Controlli
Entro 3 giorni lavorativi dalla registrazione della richiesta premio verranno effettuati i controlli sulla
rispondenza dei dati inseriti con quelli rilevati nell’immagine del documento di acquisto caricata.
Se la richiesta risulterà conforme
al consumatore verrà inviata una e-mail, all’indirizzo da lui comunicato in fase di registrazione ai siti del
gruppo Barilla, contenente 1 codice premio univoco per ognuna delle confezioni di prodotti Gran Pavesi in
promozione presenti nel documento di acquisto (fino ad un massimo di 3 premi per singolo documento di
acquisto). Nel caso in cui durante il periodo dell’iniziativa il consumatore decidesse di modificare la propria
mail associata al suo account e desideri ricevere sul nuovo indirizzo i codici vinti potrà recarsi sulla sua pagina
personale e cliccare “RE-INVIA I CODICI”.
Ogni singolo codice premio univoco consentirà il noleggio di un film sulla piattaforma “CHILI” e dovrà essere
utilizzato entro il 30 novembre 2020.
Se la richiesta risulterà NON conforme
al consumatore verrà inviata una e-mail, all’indirizzo comunicato in fase di registrazione ai siti del gruppo
Barilla, nella quale verrà segnalata la motivazione della mancata conferma della sua richiesta premio.
Nota Bene: in caso di irregolarità verrà respinta l’intera richiesta premi.
Esempio: se in fase di partecipazione il consumatore dichiarerà di aver acquistato 3 confezioni di prodotti
Gran Pavesi in promozione e, nella fase di controllo, verrà verificata la presenza di sole 2 confezioni di prodotti
Gran Pavesi, l’intera richiesta premi verrà respinta.
In questo caso il consumatore potrà tornare sul sito e consultare lo stato della sua richiesta premio e potrà
quindi modificare la richiesta premio respinta procedendo con un nuovo caricamento. Solo in questo caso
potrà riutilizzare i medesimi dati (data emissione, ora, ecc.) del documento d’acquisto respinto e caricare una
nuova immagine, entro le ore 18.00 del 31 luglio 2020.

7. MONTEPREMI
La Società, nell’ambito della presente operazione a premio certo, ha stimato di distribuire i seguenti premi:

Nr. Premi

Descrizione Premio

Valore unitario medio iva
inclusa

Valore medio totale Iva inclusa

5.000

Visione di un film a
noleggio, in streaming
su CHILI

€ 3,99

€ 19.950,00

5.000

Visione di un film a
noleggio, in streaming
su CHILI

€ 4,99

€ 24.950,00

per un MONTEPREMI STIMATO di Euro 44.900,00 IVA inclusa salvo conguaglio a fine manifestazione, per il
quale è stata prestata cauzione in misura del 20%.

Descrizione premio

Ogni codice CHILI consentirà al possessore la visione di un film a noleggio sulla piattaforma CHILI (sito
https://it.chili.com oppure tramite le app di CHILI per smart TV, mobile o tablet); il film potrà essere scelto
tra tutti quelli offerti nel il catalogo CHILI on line al momento della visione, ad esclusione dei film “Premiere”,
elencati nella sezione “Direttamente su CHILI” o nella sezione “Pre-order”.
L’attivazione del singolo codice dovrà avvenire entro il 30 novembre 2020; per l’attivazione il consumatore
dovrà accedere a www.chili.com/promotion dal sito CHILI o andare nella sezione “Hai un codice?” da app
(incluse le app per Smart TV), inserire il codice nell’apposito box , accedere o registrarsi se nuovo utente. Il
codice verrà attivato e sarà presente nella sezione MY CHILI – CODICE SCONTO.
I film noleggiati saranno disponibili nella sezione MY CHILI - FILM e potranno essere visti entro 28 giorni dalla
data di noleggio e 48 ore dal primo play.
Le richieste di attivazione del codice effettuate oltre i termini previsti da questo Regolamento, così come
errori nella registrazione al Sito e/o la mancata corretta registrazione al Sito e/o il mancato consenso al
trattamento dei dati non consentiranno la fruizione del premio.
Se il cliente effettuerà noleggi per un totale di importi superiori al valore del proprio codice, il cliente dovrà
integrare personalmente la differenza. Se, al contrario, il codice promozionale non verrà utilizzato entro la
scadenza prevista, il destinatario non potrà pretenderne il valore in qualsiasi altra forma dalla società
promotrice nè l’emissione di un nuovo codice.
Il premio non è commerciabile, né cedibile, né convertibile in denaro.
I codici CHILI non consentiranno l’acquisto di prodotti nella sezione e-Store della piattaforma né l’acquisto in
digitale (permanente) di film e serie tv.

8. COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le modalità conformi al presente regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.granpavesi.it nella sezione dedicata all’operazione.
La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza
il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

9. GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE
La partecipazione alla presente operazione a premio certo è gratuita, salvo le ordinarie spese di collegamento
internet e/o eventuali spese postali, necessarie ai fini della partecipazione allo stesso.

10. VARIE
- La partecipazione alla presente operazione a premio certo comporta l’accettazione di ogni parte del
Regolamento senza alcuna riserva.
- 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 all’operazione 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 partecipanti.
- La società promotrice non si assume la responsabilità in merito all’eventuali e-mail non ricevute da parte
del vincitore a causa di indirizzo comunicato in maniera errata o comunque cause non dipendenti dal
promotore, pertanto sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettivo ricevimento delle e-mail
sopra menzionate.
- 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 giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o che si siano
impossessati in maniera fraudolenta dei documenti di acquisto che rappresentano la prova di acquisto dei
prodotti in promozione, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio certo. Pertanto, la Società Promotrice, o
terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
- I premi non potranno essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
- I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro 180 giorni dalla data di convalida della richiesta.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito www.granpavesi.it
informiamo i Destinatari di quanto segue.
Aderendo alla presente manifestazione a premio, i dati personali, conferiti dai partecipanti dell’iniziativa a
Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., con sede in Parma, Via Mantova 166, con la compilazione dei campi contenuti
nell’apposito form disponibile sul sito/app, 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 (Regolamento n. 2016/679 e Dlgs. n.196/2003), per le finalità descritte nella predetta informativa
pubblicata sul sito www.granpavesi.it e, in particolare, quelle di: a) gestione della partecipazione alla
presente manifestazione a premio, ivi incluse l’eventuale valutazione, l’assegnazione e la comunicazione sia
dell’offerta di punti omaggio e di punti bonus sia delle opportunità per l’accumulo degli stessi (attraverso
l’invio di e-mail c.d. “transazionali”, connesse alla partecipazione alla presente manifestazione a premio)
nonché l’assegnazione dei premi; b) per i connessi adempimenti previsti dalla regolamenti e dalla legge,
nazionale o comunitaria; c) per la gestione di contestazioni e/o eventuali contenziosi.
Questi dati saranno trattati secondo quanto previsto dall'informativa sul trattamento dei dati personali
pubblicata sul sito stesso e conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità
ivi indicate.
Nel form presente sul sito 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.
Alcuni dei responsabili del trattamento sono:
1) SAP, 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) We Are Social, con sede in Milano, Corso S. Gottardo, 42/A 20136, per quanto concerne la raccolta e il
trattamento dei dati degli utenti necessari ai fini del funzionamento del sito ospitante l’iniziativa e la
gestione delle richieste degli utenti inerenti alla presente manifestazione a premio pervenute tramite il
contact form del sito.
3) Softec S.p.A. con sede in Piazzale Lugano, 19, Milano, 20158, per la gestione dei server sui quali è ospitato
il Sito stesso;
4) Winning S.r.l., con sede in Via L. Settala, 16, Milano, 20124, per quanto riguarda la gestione dei dati relativi
alla partecipazione degli utenti, l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi legati alla
manifestazione a premio, la gestione delle richieste degli utenti inerenti alla presente manifestazione a
premio pervenute tramite il contact form del sito/app o il servizio consumatori telefonico.

L’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati personali può essere richiesto al Titolare del
trattamento dei dati all’indirizzo: dpo-italy@barilla.com (v. recapiti nella sezione “Identità e dati di contatto
del Titolare del trattamento” dell’informativa presente sul sito www.granpavesi.it ).
I dati personali conferiti 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, siano stati nominati incaricati del trattamento ai sensi
dell'art.30 del D. Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ricevendo al riguardo adeguate istruzioni
operative.
In ogni momento, si potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e conoscerne il contenuto ed origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco se trattati in
violazione di legge, nonché opporsi al trattamento scrivendo al Titolare o ai Responsabili, scrivendo al Titolare
all’indirizzo dpo-italy@barilla.com .

---------------------------Nulla segue al presente regolamento---------------------------Per Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, con socio Unico

Winning Srl

