REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO
ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
“NON SPRECARE, CREA”
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
SOCIETA’ ASSOCIATA
S.S.C. Società Sviluppo Commerciale s.r.l. con sede legale in Milano, via Caldera 21, capitale
sociale Euro 12.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA 08652300156 e numero di iscrizione
del Registro Imprese di Milano 08652300156.
GS S.p.A.,
con sede legale in Milano, via Caldera 21, capitale sociale Euro 469.960.226,40 i.v., codice fiscale
e numero di iscrizione del Registro Imprese di Milano 00295960637, partita IVA 12683790153;
DI PER DI s.r.l. (a socio unico),
con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, capitale sociale Euro 42.000.000,00 i.v., codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione del Registro Imprese di Milano12002340151.
SOGGETTO DELEGATO
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155
PERIODO E AREA DI DIFFUSIONE
La manifestazione a premi verrà pubblicizzata a partire dal 07/11/ 2019.
Sarà possibile partecipare, acquistando i prodotti coinvolti, a partire dalle ore 12,00 del
07/11/2019 e fino alle ore 12,00 del 31/12/2019 (per un totale di 55 giorni).
L’eventuale estrazione finale dei premi Instant Win non assegnati e/o non convalidati avverrà
entro il 31/01/2020.
AREA DI DIFFUSIONE
Intero territorio nazionale, presso tutti i punti vendita a insegna CARREFOUR – CARREFOUR
MARKET – CARREFOUR EXPRESS e nella sezione “Spesa On line” del sito www.carrefour.it che
aderiranno alla promozione e che esporranno il materiale pubblicitario inerente la presente
promozione.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
I prodotti Primo Piatto Barilla delle gamme denominate: formati Classici, Specialità, Integrale,
Piccolini, BIO, 5 Cereali, Gluten Free, 100% Legumi, Legumotti, Mix 5 cereali e Quinoa, Farro, Mix
5 Cereali, Orzo e gli ortaggi freschi del reparto Ortofrutta dei punti vendita aderenti all’iniziativa.
OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
La presente Manifestazione a premi viene svolta per incentivare la vendita dei prodotti in
promozione e promuovere la conoscenza del programma di sostenibilità “INSIEME CONTRO LO
SPRECO” che vede impegnate la Società Promotrice e le Associate,
DESTINATARI
I consumatori maggiorenni e residenti o domiciliati sul territorio italiano.
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.

PREMI E MONTEPREMI
Il concorso mette in palio il premio a sorte (Modalità Instant Win) di seguito descritto:
Tipologia
Qtà
Valore indicativo
Valore indicativo
Premio
Assegnazione premi unitario IVA inclusa totale IVA inclusa
Food Processor
Artisan di KitchenAid
Intant Win
55
€ 569,00
€ 31.295,00
IKFP1644CA L 4
ROSSO MET
Il montepremi complessivo - IVA inclusa - per il quale viene prestata cauzione a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione bancaria è pari a € 31.295,00.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – INSTANT WIN
Tutti i consumatori potranno partecipare al presente concorso effettuando l’acquisto
contestuale* di 2 prodotti della gamma primi piatti Barilla + 1 acquisto di ortaggi freschi a scelta
presso il reparto ortofrutta (* nello stesso scontrino).
Dalle ore 12,00 del 07/11/2019 alle ore 12,00 del 31/12/2019, si potrà accedere al sito
https://www.barilla.it/nonsprecarecrea (“Sito”) nella sezione dedicata al concorso e dopo aver
inserito le proprie credenziali, o concluso la procedura di registrazione al Sito se non già
registrati ad uno dei siti Barilla, occorrerà:
- inserire i dati del documento di acquisto (data, numero, ore e minuti e importo totale
compreso i decimali). In caso di utilizzo di ricevute on line sprovviste di orario di emissione,
l’ora da indicare sarà sempre 0000,
- caricare l’immagine del documento di acquisto (fronte e retro se stampato su entrambi i lati))
- accettare il regolamento del concorso.
In tempo reale, a video, apparirà l’esito della partecipazione: “HAI VINTO” o “NON HAI VINTO”.
In caso di vincita il consumatore dovrà inserire, nell’apposito form, i dati personali necessari per
il corretto recapito del premio, l’inserimento dei dati richiesti dovrà essere effettuato nella
medesima sessione di navigazione e non successivamente. Qualora un vincitore di un premio non
compili il form con i propri dati anagrafici subito dopo la vincita, nella propria area personale
troverà un pulsante “richiedi premio” tramite il quale potrà completare l’operazione.
Effettuata la registrazione al Sito, per gli accessi successivi sarà sufficiente effettuare il login
inserendo e-mail e password: il sistema riconoscerà l’utente.
Qualora l’utente effettui il login ad un altro sito Barilla e, senza effettuare il logout, raggiunga il
sito del concorso, verrà riconosciuto come utente loggato.
Il premio del concorso dovrà essere richiesto entro le ore 18:00 del 15/01/2020.
Saranno ritenuti validi solo i documenti di acquisto riportanti una data di emissione compresa
tra il 07/11/2019 ed il 31/12/2019.
SPECIFICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE INSTAT WIN
L’assegnazione dei premi concorso sarà gestita da un sistema informatico che procederà
all’individuazione dei vincitori in maniera casuale, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva
di atto notorio rilasciata dalla società incaricata della realizzazione del software di
partecipazione.
Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente casuale
e non preordinata.
Nel caso in cui l’avente diritto partecipante non seguisse le istruzioni nei tempi e modi ricevuti, il
premio del concorso si intenderà, alla scadenza del concorso, non convalidato.
Ciascun documento di acquisto potrà essere utilizzato una sola volta per la partecipazione al
concorso.
La Società incaricata che fornisce il sistema informatico che provvede all’assegnazione casuale
delle vincite 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.
Nel periodo il sistema provvederà ad assegnare 1 premio al giorno per un totale di 55 premi.
Se un giorno, per un qualsiasi motivo, non venisse assegnato il premio in palio, lo stesso rientrerà
nella disponibilità dei premi da assegnare nel giorno successivo e così via.
I dati dei documenti di acquisto registrati e le immagini caricate a sistema dai consumatori
risultati vincenti, saranno verificati entro 5 giorni lavorativi dalla data del caricamento sul sito,
da parte dell’organizzazione del concorso.
A fine concorso, i premi eventualmente non assegnati per qualunque motivo o non convalidati
per il mancato rispetto di una delle condizioni indicate saranno rimessi in palio nel corso
dell’estrazione a recupero.
I premi non saranno cumulabili, pertanto un consumatore potrà ricevere un solo premio.
Qualora un vincitore rivendicasse un premio del concorso comunicando dati anagrafici ai quali
risulta già corrisposto un premio in precedenza, la società promotrice si riserva la facoltà di
richiedere la copia del documento di identità del vincitore per la convalida della vincita.
CONSTATAZIONE DEI VINCITORI ED EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO DEI PREMI
NON ASSEGNATI IN FASE INSTANT WIN
La constatazione dei vincitori e l’estrazione degli eventuali premi non assegnati, si terrà entro il
31/01/2020 alla presenza di un Notaio o 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 vincitori.
Nella medesima occasione 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 estratti saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo da loro comunicato in fase di
registrazione e, per aver diritto al premio, dovranno inviare tramite e-mail, entro 5 giorni
dall’avviso di vincita (farà fede la data dell’invio dell’avviso di vincita stesso), i propri dati
personali (nome, cognome, indirizzo completo, cellulare, e-mail), nonché la fotocopia fronte e
retro del proprio documento di identità in corso di validità.
L’indirizzo e-mail al quale inviare la documentazione richiesta verrà fornito con l’avviso di
vincita.
Se entro tale termine dall'estrazione non fosse possibile identificare e/o contattare i vincitori, il
premio verrà assegnato alla prima riserva utile.
Si precisa, inoltre, che non potranno partecipare all’estrazione finale gli utenti che, pur avendo
effettuato la registrazione e/o la login e partecipato correttamente all’iniziativa in oggetto, prima
della data dell’estrazione finale abbiano proceduto alla cancellazione del proprio account (in via
autonoma o chiedendone la rimozione attraverso mail all’indirizzo: DPO-italy@barilla.com).
COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le modalità conformi al presente
regolamento.
Il regolamento completo è disponibile sul sito https://www.barilla.it/nonsprecarecrea
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 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 e la non cumulabilità verrà verificata sulla base
dell’indirizzo e-mail del partecipante e dell’indirizzo di spedizione.
DEVOLUZIONE
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS “LA BULA” STRADA QUARTA 23 – 43123 PARMA (PR) – P.IVA 00733100341
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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito
https://www.barilla.it/nonsprecarecrea/privacy 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 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
(Regolamento n.2016/679 e Dlgs. n.196/2003), per le finalità descritte nella predetta
informativa pubblicata sul sito https://www.barilla.it/nonsprecarecrea/contact, in particolare,
quelle di: a) gestione della partecipazione alla presente manifestazione a premio, nonché
l’assegnazione e consegna dei premi; b) per i connessi adempimenti previsti dal regolamento e
dalla legge, nazionale o comunitaria; c) per la gestione di contestazioni e/o eventuali contenziosi.
Nel modulo di registrazione on-line presente 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.
Alcuni dei responsabili del trattamento sono:
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.
Softec S.p.A. con sede in Piazzale Lugano, 19, Milano, 20158, per la gestione dei server sui quali è
ospitato il Sito stesso.
EDPS S.r.l., con sede in Cusago (MI), Via Alessandro Volta, 60 - 20090 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

partecipanti all’iniziativa pervenute tramite il contact form e 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 https://www.barilla.com/itit/contatti.
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
n.2016/679, ricevendo al riguardo adeguate istruzioni operative.
L’interessato potrà, in qualunque momento, ottenere la conferma dell’esistenza di un
trattamento dei propri dati e conoscerne contenuto e origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima,
limitazione del trattamento, ottenerne la trasmissione, revocare il consenso, opporsi al
trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE
n.2016/679), scrivendo al Titolare del trattamento, attraverso il form “Contattaci” disponibile sul
sito al seguente indirizzo: https://www.barilla.com/it-it/contatti, scrivendo una mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: Dpo-Italy@barilla.com 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.
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 ha delegato gli adempimenti inerenti la
Manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPR N° 430 del 26/10/2001.
FIDEIUSSIONE
A copertura integrale del valore totale della manifestazione a premi, BARILLA G. e R. Fratelli
Società per Azioni, con Socio Unico dichiara di aver già depositato presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, fideiussione cumulativa e che la stessa è commisurata al presente
montepremi in 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

