
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
“FOOD SERVICE GRAN PAVESI - SNACK&PLAY” 

La Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, con socio Unico, con sede legale e
amministrativa in Parma,  Via Mantova 166 – 43122, iscritta al  Registro Imprese di
Parma  al  numero  01654010345  (di  seguito  “la  Promotrice”),  indice  la  seguente
manifestazione a premio per promuovere il proprio marchio Gran Pavesi.

Soggetto delegato è: WINNING SRL, Via L. Settala, 16 – 20124 Milano

1. PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 06.06.2022 al 30.11.2022
Termine richiesta premi: entro il 30.11.2022
Verbalizzazione vincitori: entro il 15.12.2022

2. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 

3. DESTINATARI

Punti  di  vendita  clienti  domiciliati  sul  territorio  italiano  e  nella  Repubblica  di  San
Marino.

4. PRODOTTI IN PROMOZIONE

Espositori da banco Gran Pavesi I Tarallini – 32 monoporzioni da 32g cad. (TU15178)
Espositori da banco Gran Pavesi I Tocchetti – 32 monoporzioni da 32g cad. (TU20502)

Gli espositori in promozione riporteranno all’esterno un’etichetta adesiva del concorso 

5. PREMI E MONTEPREMI

La Promotrice,  nell’ambito del  concorso a vincita immediata (Instant Win) mette in
palio i seguenti premi: 

Nr.
premi

Descrizione Premio
Valore

unitario
iva

compresa

Montepre
mi iva

compresa

40 Gioco da tavolo Risiko!® € 36,99 € 1.479,60

40 Gioco da tavolo Scarabeo® € 29,99 € 1.199,60

40 Gioco da tavolo Jumanji™ € 20,50 € 820,00



Nr.
premi

Descrizione Premio
Valore

unitario
iva

compresa

Montepre
mi iva

compresa

3 Biliardino* modello College Pro di Roberto Sport € 590,00 € 1.770,00
per un MONTEPREMI COMPLESSIVO di Euro 5.269,20 IVA compresa per il quale
è stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
fideiussione.   

* senza gettoniera, colore rosso, aste diametro 18 con ometti rossi e bianchi, gambe in
alluminio.

Criterio di assegnazione premi: 

I  premi  verranno  assegnati  mediante  cartoline  vincenti  veicolate  all’interno  degli
espositori in promozione. 

Per il presente concorso verranno stampate n. 123 cartoline vincenti, di cui:

- N. 40 riportanti il messaggio “hai vinto 1 gioco Risiko!®” ed un codice univoco
di riconoscimento

- N.  40  riportanti  il  messaggio  “hai  vinto  1  gioco  Scarabeo®!”  ed  un  codice
univoco di riconoscimento

- N. 40 riportanti il messaggio “hai vinto 1 gioco Jumanji™!” ed un codice univoco
di riconoscimento

- N.   3 riportanti il messaggio “hai vinto 1 biliardino!” ed un codice univoco di
riconoscimento

Le  cartoline  vincenti  verranno  confezione  casualmente  in  altrettanti  espositori  di
prodotto.  A  garanzia  di  quanto  sopra  verrà  rilasciata  opportuna  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.

Si precisa che: 

Ove, al momento della consegna, i premi sopra indicati non dovessero più risultare
disponibili o non dovessero più essere presenti sul mercato, la Promotrice provvederà
a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi
promessi con il presente regolamento. 
Pertanto, i vincitori non potranno in alcun modo pretendere di ricevere esattamente
quei premi.
Le  immagini  dei  premi  riportate  nei  materiali  di  comunicazione  sono  puramente
indicative.
Tutte le caratteristiche sono definite dai Fornitori dei premi.

Le  immagini  dei  premi  riportate  nei  materiali  di  comunicazione  sono  puramente
indicative.
Tutte le caratteristiche sono definite dai Fornitori dei premi. 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

6.1 - Vincita immediata



Nel periodo del concorso, tutti i rivenditori che riceveranno un espositore tra quelli in
promozione,  personalizzato  con  un  adesivo  che  pubblicizza  il  concorso,  potranno
trovare  al  loro  interno una  cartolina  riportante  il  messaggio  vincente  ed  il  codice
univoco di riconoscimento.

In caso di vincita il rivenditore, per aver diritto al premio, dovrà inviare tramite mail,
entro il 30 novembre 2022, all’indirizzo mail vincitoriBTB@granpavesi.it :

-  l'immagine  leggibile  del  messaggio  vincente  e  del  codice  univoco  di  controllo
presenti sulla cartolina

-  la ragione sociale completa di indirizzo, e-mail, numero telefonico e partita iva del
punto di vendita 
  vincitore (indirizzo al quale verrà spedito il premio)

- i propri dati anagrafici personali (nome/cognome) 

Si precisa che:

-    Il rivenditore, inteso come singolo partecipante, potrà partecipare al concorso più
volte, con nuovi 
     espositori promozionati dotati dell’adesivo del concorso;
- I premi saranno cumulabili;
- Nel caso in cui il vincitore non seguisse le istruzioni nei tempi e modi ricevuti, il

premio del concorso si intenderà, alla scadenza del concorso, non reclamato; 
- La  vincita  non  potrà  essere  confermata  qualora  il  vincitore  dovesse  risultare

minorenne;
- Sarà facoltà della Promotrice richiedere gli originali delle cartoline vincenti.  In tal

caso l’invio dovrà avvenire, a cura del rivenditore, a mezzo lettera raccomandata
spedita  entro  5  giorni  dalla  data  della  richiesta;  la  richiesta  sarà  inviata  al
rivenditore tramite e-mail. Il consumatore dovrà pertanto conservare in originale la
cartolina vincente, con il messaggio di vincita ed il codice univoco di riconoscimento
perfettamente leggibili, fino al 30 dicembre 2022.

Verbalizzazione vincitori – entro il 13.01.2023

Entro  il  13.01.2023,  alla  presenza  di  un  funzionario  della  Camera  di  Commercio
competente  per  territorio,  o  di  un  Notaio,  verrà  effettuata  la  verbalizzazione  dei
vincitori dei premi rintracciati nel periodo del concorso.

Eventuali  premi non rintracciati  e/o non richiesti  e/o non confermati  al termine del
concorso verranno devoluti alla ONLUS indicata nel presente regolamento

7. PUBBLICITA’

I mezzi utilizzati per pubblicizzare la presente manifestazione saranno: sito internet
www.barillafoodservice.it/promo-granpavesi-2022  e materiale pubblicitario (es. folder
per  forza vendita ecc.).  I  messaggi  pubblicitari  che comunicheranno il  concorso  ai
destinatari dello stesso saranno coerenti con il presente regolamento e la Promotrice

http://www.barillafoodservice.it/promo-granpavesi-2022


si  riserva  la  facoltà  di  utilizzare  altri  mezzi  di  comunicazione  idonei  a  portare  a
conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.
Il  regolamento  completo  sarà  disponibile  sul  sito  www.barillafoodservice.it/promo-
granpavesi-2022   

8. VARIE 

-  La Società 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. 

-  La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le ordinarie spese di collegamento
internet  e/o  eventuali  spese  postali,  telefoniche  necessarie  ai  fini  della
partecipazione allo stesso. 

- La  partecipazione  al  Concorso  comporta  l’accettazione  di  ogni  parte  del
Regolamento senza alcuna riserva. 

- Si precisa che sono coinvolte nell’iniziativa solo le confezioni di prodotto indicate nel
presente regolamento. La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali
errori nell’identificazione delle confezioni partecipanti da parte dei rivenditori.

- La  Promotrice  non  si  assume  la  responsabilità  per  eventuali  errori  nella
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore. 

- Non  saranno  ritenute  valide  le  partecipazioni  prive  dei  requisiti  previsti  dal
regolamento. 

- I destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Promotrice o di terze parti
incaricate  dalla  stessa,  partecipino  con  mezzi  e  strumenti  in  grado  di  eludere
l’aleatorietà,  o  comunque  con  modalità  giudicate  sospette,  fraudolente  o  di
possesso  fraudolento  delle  prove  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  vinto.  Pertanto,  la
Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 

- Le vincite saranno confermate ed i  premi relativi  saranno inviati  solo dopo aver
verificato il rispetto delle norme di partecipazione. 

- 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

conclusione del concorso.
- I vincitori riceveranno il premio direttamente all’indirizzo indicato in fase di richiesta

premio; 
- La Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei

premi dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti 
- In  relazione  alla  eventuale  difficoltà  nella  raccolta  delle  ricevute  liberatorie  dei

premi,  ai  fini  della  chiusura del  concorso,  il  Soggetto  Delegato  dalla  Promotrice
rilascerà dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la consegna a tutti gli
aventi diritto. 

- I  premi non assegnati,  diversi  da quelli  rifiutati,  verranno devoluti  alla seguente
ONLUS “ASSOCIAZIONE VIDAS” – Via Ojetti 66  – 20151 Milano – P.IVA 97019350152

- La Promotrice si riserva la possibilità di consegnare beni o servizi diversi che, per la
loro  natura,  possano  meglio  contribuire  all’attività  della  ONLUS,  per  un  valore
equivalente.

-
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito
www.barillafoodservice.it  (che si invita comunque a consultare), informiamo di quanto
segue gli interessati che decideranno di conferire i propri dati personali compiendo le
attività previste per partecipare all’iniziativa di cui al presente Regolamento.

http://www.barillafoodservice.it/
http://www.barillafoodservice.it/promo-granpavesi-2022
http://www.barillafoodservice.it/promo-granpavesi-2022


I  dati  personali  conferiti  dai  partecipanti  con  l’invio  della  mail  di  richiesta  premio
saranno trattati, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
protezione dei  dati  personali  (Regolamento n. 2016/679), da Barilla G. e R. Fratelli
S.p.A. (con sede legale in Via Mantova, 166 – 43122 Parma), in qualità di titolare del
trattamento, che per la presente iniziativa si avvale, fra le altre, di Winning S.r.l. (con
sede  in  Via  L.  Settala,  16  -  20124  Milano)  all’uopo  nominata  responsabile  del
trattamento. 

I dati personali necessari per partecipare all’iniziativa di cui al presente Regolamento
(di seguito, “Dati Personali”) sono, a titolo esemplificativo: nome, cognome, Ragione
Sociale del rivenditore, indirizzo, numero telefonico, mail.

Il  trattamento  di  detti  dati  personali  avverrà  in  conformità  a  quanto  previsto  nel
presente Regolamento e secondo le informazioni  fornite nella predetta informativa
pubblicata  sul  sito  www.barillafoodservice.it   e,  con  particolare  riferimento  alla
presente iniziativa, esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) gestione per l’assegnazione dei premi;
b)  adempimenti  connessi  previsti  dai  regolamenti  e  dalla  legge,  nazionale  o
comunitaria;
c) gestione di richieste, sanzioni, contestazioni e/o eventuali contenziosi. 

I  Dati  Personali  saranno  conservati  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
perseguimento delle finalità qui indicate.

Alcuni dei responsabili del trattamento sono:  

1) Winning  S.r.l.,  con  sede  in  Via  L.  Settala,  16,  Milano,  20124,  per  quanto
concerne il trattamento dei dati  relativi ai rivenditori vincenti, all'esecuzione di
tutti  gli  adempimenti  amministrativi  legati  alla manifestazione a premio,  alla
gestione delle richieste dei rivenditori inerenti alla presente manifestazione a
premio pervenute tramite il servizio consumatori telefonico.

2) EDPS S.r.l.,  con  sede  in  Cusago  (MI),  Via  Alessandro  Volta,  60  -  20090 per
quanto concerne il trattamento dei dati ai fini della consegna dei premi. 

L’elenco  completo  dei  Responsabili  è  consultabile  inviando  richiesta  al  Titolare,
attraverso  il  form  “Contattaci”  disponibile  sul  sito  al  seguente  indirizzo
www.barillafoodservice.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,
hanno ricevuto istruzioni operative in merito alle rispettive operazioni di trattamento. 

L’interessato potrà, in qualunque momento, chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento,
opporsi  al  trattamento  (o  esercitare  gli  altri  diritti  previsti  dagli  artt.  15-22  del
Regolamento UE 2016/679), scrivendo al Titolare del trattamento, attraverso: 
1)  il  form  “Contattaci”  disponibile  sul  sito  al  seguente  indirizzo
www.barillafoodservice.it.  
2)  scrivendo  una  e-mail  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:  Dpo-
Italy@barilla.com; 
3)  oppure  inviando  una  lettera  a  mezzo  posta  raccomandata  A.R.  all’indirizzo  del
Titolare del  trattamento:  Barilla  G.  e R.  Fratelli  S.p.A.,  Via Mantova,  166 –  43122,
Parma.

mailto:Dpo-Italy@barilla.com
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L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati Personali

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

Winning Srl
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