
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI MISTO 
“VINCI OGNI GIORNO LA TUA SFIDA IN CUCINA”  

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 
Il concorso misto si svolgerà complessivamente tra l’1 marzo 2019 ed il 31 dicembre 2019 e sarà suddiviso 
nei seguenti periodi: 
 
CONCORSO VINCITA IMMEDIATA 1 
Partecipazione: dalle ore 12:00 del 01.03.2019 alle ore 18:00 del 31.05.2019.  
Termine ultimo per la richiesta dei premi del concorso: entro le ore 18:00 del 15.06.2019. 
Eventuale estrazione finale dei premi non assegnati e/o non convalidati entro il 28.06.2019. 
 
CONCORSO VINCITA IMMEDIATA 2 
Partecipazione: dalle ore 12:00 del 05.06.2019 alle ore 18:00 del 31.08.2019.  
Termine ultimo per la richiesta dei premi del concorso: entro le ore 18:00 del 15.09.2019 
Eventuale estrazione finale dei premi non assegnati e/o non convalidati entro il 30.09.2019 
 
CONCORSO VINCITA IMMEDIATA 3 
Partecipazione: dalle ore 12:00 del 04.09.2019 alle ore 18:00 del 31.12.2019.  
Termine ultimo per la richiesta dei premi del concorso: entro le ore 18:00 del 22.01.2020. 
Eventuale estrazione finale dei premi non assegnati e/o non convalidati entro il 31.01.2020 
 
OPERAZIONE A PREMI 
Partecipazione: complessivamente dalle ore 12:00 del 01.03.2019 alle ore 18:00 del 31.12.2019, nei periodi 
e orari in cui saranno attivi i 3 concorsi con vincita immediata.  
Periodo per la richiesta dei premi certi: dalle ore 12:00 del 04.09.2019 alle ore 18:00 del 22.01.2020. 
 
 
3. PRODOTTI IN PROMOZIONE 
 
Tutti i prodotti della gamma Pasta di Semola Barilla nei seguenti formati: 

- Classici 
- Specialità 
- Integrale 
- Piccolini  
- 5 Cereali 
- Emiliane 
- Pasta Ripiena 
- Senza glutine 
- Bio 
- Legumi 
- Legumotti 

 
Tutti i Sughi Barilla: 

- Salse pronte 
- Sughi rossi 



- Pesti 
- Pestati 
- Ragù 
- 100% vegetali 
- Sughi Bio 

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

6.1 Concorso vincita immediata 1 

Potranno partecipare al concorso i destinatari che, nel periodo del concorso, acquisteranno in un'unica spesa 
almeno 2 confezioni di pasta Barilla e almeno 1 Sugo Barilla a propria scelta tra quelli in promozione.  

Modalità di partecipazione  

Dalle ore 12:00 del 01.03.2019 alle ore 18:00 del 31.05.2019, tutti i giorni, i consumatori potranno accedere 
al sito www.mastersofpasta.it (“Sito”) nella sezione dedicata al concorso e dopo aver effettuato l’accesso con 
le proprie credenziali, o concluso la procedura di registrazione al Sito se non già registrati ad uno dei siti 
Barilla, dovranno 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 o se necessario anche il retro) e 
accettare il regolamento del concorso misto; in tempo reale a video scopriranno l’esito della partecipazione: 
vincente o non vincente. 
In caso di vincita il consumatore dovrà inserire, nella form apposita, i dati personali necessari per il corretto 
recapito del premio, effettuando l’inserimento di questi dati nella medesima sessione di navigazione. 
Effettuata la registrazione al Sito, per gli accessi successivi sarà sufficiente effettuare la login inserendo e-
mail e password affinché il sistema riconosca l’utente.  
Qualora l’utente effettui la login ad un altro sito Barilla e, senza effettuare il logout, raggiunga il sito del 
concorso, verrà riconosciuto come utente loggato.  
Qualora un vincitore di un premio non compili la form con i propri dati anagrafici subito dopo la vincita, nella 
propria area personale troverà un pulsante “richiedi premio” tramite il quale completare l’operazione. 
 
Il premio del concorso dovrà essere richiesto entro le ore 18:00 del 15.06.2019. 
 
Saranno ritenuti validi documenti di acquisto riportanti una data di emissione compresa tra il 01.03.2019 ed 
il 31.05.2019. 
 
Il documento di acquisto consente una sola partecipazione al concorso e, per l’operazione a premi (descritta 
al punto 6.4), consente la raccolta di 1 punto.  
Durante il primo periodo concorsuale è possibile raccogliere solo 1 punto per l’operazione a premi. 
 
 

http://www.mastersofpasta.it/


Il concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi:  
 

Nr. Premi e Frequenza 
assegnazione 

Totale 
premi 

Descrizione Premio 
Valore indicativo 

unitario IVA compresa 

1 premio al giorno 
92   

premi 
Robot da cucina con corpo mobile Artisan da 

4,8L KitchenAid mod. IKSM175PUB 
€ 699,00 

 
Solo ed esclusivamente durante questo primo periodo concorsuale, è prevista la pianificazione di giornate 
hostess all’interno di una selezione di punti vendita della grande distribuzione. Durante queste giornate le 
hostess consegneranno ai consumatori, senza obbligo di acquisto, una cartolina riportante un codice univoco 
omaggio (il codice sarà coperto da una patina removibile). Il consumatore potrà utilizzare questo “codice 
omaggio” per provare a vincere il premio in palio ogni giorno. Il codice omaggio potrà essere utilizzato solo 
durante il primo periodo concorsuale.  
Ogni consumatore potrà utilizzare un solo codice omaggio in tutto il periodo. 
L’utilizzo di questo codice per la partecipazione al concorso non genererà punti per l’operazione a premi. 

6.2 Concorso vincita immediata 2 

Le regole e la modalità per la partecipazione al secondo periodo concorsuale sono le medesime del concorso 
vincita immediata 1. 
A questa fase si potrà partecipare dalle ore 12:00 del 05.06.2019 alle ore 18:00 del 31.08.2019, tutti i giorni. 
 
Il premio del concorso dovrà essere richiesto entro le ore 18:00 del 15.09.2019. 

Saranno ritenuti validi documenti di acquisto riportanti una data di emissione compresa tra il 05.06.2019 ed 
il 31.08.2019. 

Il documento di acquisto consente una sola partecipazione al concorso e, per l’operazione a premi (descritta 
al punto 6.4), consente la raccolta di 1 punto.  
Durante questo secondo periodo concorsuale è possibile raccogliere solo 1 punto per l’operazione a premi 
per gli utenti che hanno collezionato 1 punto nel primo periodo concorsuale, oppure 2 punti (in ragione di 
un punto per ogni documento di acquisto) per tutti gli utenti che non hanno raccolto punti durante il primo 
periodo concorsuale. 
 
Il concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi:  
 

Nr. Premi e Frequenza 
assegnazione 

Totale 
premi 

Descrizione 
Premio 

Valore indicativo unitario IVA 
compresa 

1 premio al giorno 88 premi Kit da Chef € 300,00 

Il Kit da Chef è composto da valigetta in tessuto blu lavabile, con chiusura in velcro, completo dei seguenti 
utensili: 
n. 1 Pinza da cucina acciaio inox cm. 30 
n. 1 Tagliapasta dentato ottone lama singola manico legno 
n. 1 Frusta acciaio inox e silicone 
n. 1 Rigalimoni, decora limoni professionale 



n. 1 Scavino doppio professionale grande 
n. 1 Forbice da cucina 
n. 1 Termometro con sonda 
n. 1 Spatola larga cm. 26 
n. 1 Grattugia per agrumi 
n. 1 Pinza per spinare il pesce 
n. 1 Pelapatate e tagliajulienne in acciaio: 2 attrezzi in 1 
n. 1 Coppapasta 11 pezzi taglio ondulato 

6.3 Fase Instant Win 3 

Le regole e la modalità per la partecipazione al terzo periodo concorsuale sono le medesime dei concorsi 
vincita immediata 1 e 2. 
A questa fase si potrà partecipare dalle ore 12:00 del 04.09.2019 alle ore 18:00 del 31.12.2019, tutti i giorni. 
 
Il premio del concorso dovrà essere richiesto entro le ore 18:00 del 22.01.2020. 

Saranno ritenuti validi documenti di acquisto riportanti una data di emissione compresa tra il 04.09.2019 ed 
il 31.12.2019. 

Il documento di acquisto consente una sola partecipazione al concorso e, per l’operazione a premi (descritta 
al punto 6.4), consente la raccolta di 1 punto.  
Durante il terzo periodo concorsuale è possibile raccogliere solo 1 punto per l’operazione a premi per i soli 
utenti che hanno collezionato 2 punti al termine del secondo periodo concorsuale. 
 
Il concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi:  
 

Nr. Premi e Frequenza 
assegnazione 

Totale 
premi 

Descrizione Premio 
Valore indicativo unitario IVA 

esente 

1 premio alla settimana 17 premi 
“Master Lesson Pasta” a 

casa tua 
€ 900,00 

Per l’assegnazione del premio del concorso la settimana va intesa dal mercoledì al martedì. 

Descrizione premio: 

La “Master Lesson Pasta” sarà organizzato da uno Chef “Accademia Barilla” per un massimo di 8 persone e 
comprende uno Show Cooking dello Chef con la preparazione di 3 primi patti a base Pasta Barilla che saranno 
consumati durante la “Master Lesson Pasta”. Le materie prime necessarie alla preparazione dei piatti saranno 
fornite da Barilla. Le ricette dei 3 piatti saranno concordate da Accademia Barilla con il vincitore; non sarà 
tuttavia possibile prevedere ricette specifiche per singoli partecipanti. 
Periodo di fruizione: tra ottobre 2019 e marzo 2020; il vincitore potrà scegliere la data della “Master Lesson 
Pasta” in base alle date che saranno proposte da Accademia Barilla. 
 
 
 
 



Regole comuni alle modalità di partecipazione dei 3 concorsi 

L’assegnazione dei premi concorso sarà gestita da un sistema informatico e 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 solo una 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 i primi due periodi concorsuali ed un 
premio alla settimana per il terzo periodo. Se un giorno, per un qualsiasi motivo, non venisse/ro assegnato/i 
uno o più premi, lo/gli stesso/i rientrerà/anno 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.  
 
Alla fine di ogni periodo concorsuale, 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 di ogni 
singola eventuale estrazione finale. 
 
I premi di ogni singolo periodo concorsuale non saranno cumulabili, pertanto un consumatore potrà ricevere 
un solo premio per ogni periodo concorsuale. 
 
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. 

6.4 Fase Operazione a Premi 

Tutti i consumatori che, nei 3 periodi concorsuali, avranno raccolto 3 punti, potranno richiedere il premio 
certo costituito da un grembiule personalizzato Barilla Master of Pasta. 

La raccolta dei 3 punti sarà disciplinata come segue:  
 

- un documento di acquisto consente la raccolta di 1 punto 

- durante il primo periodo concorsuale è possibile raccogliere al massimo 1 punto  

- durante il secondo periodo concorsuale è possibile raccogliere 1 punto per gli utenti che ne hanno 
collezionato 1 nel primo periodo, oppure 2 per tutti coloro che non hanno raccolto punti durante il 
primo periodo concorsuale 

- durante il terzo periodo concorsuale è possibile raccogliere al massimo 1 punto e solo per chi avrà 
raccolto 2 punti al termine del secondo periodo concorsuale 

 



La richiesta del premio certo potrà avvenire unicamente tramite il sito www.mastersofpasta.it nella sezione 
dedicata al concorso, a partire dalle ore 12:00 del 04.09.2019 e fino alle ore 18:00 del 22.01.2020, seguendo 
le istruzioni presenti nel sito.  
 
Nel caso in cui l’avente diritto partecipante non seguisse le istruzioni nei tempi e modi ricevuti, il premio 
certo si intenderà non richiesto.  
 
Per richiedere il premio certo i consumatori potranno accedere al sito www.mastersofpasta.it nella sezione 
dedicata al concorso e dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali dovranno raggiungere la 
sezione “Mia Area”. 
All’interno di questa sezione troveranno il loro saldo punti aggiornato e, seguendo le istruzioni, potranno 
richiedere il premio certo inserendo nella form apposita i dati personali necessari per il corretto recapito del 
premio. 
 
Ogni utente (singolo account) avrà diritto a ricevere un solo premio certo.  
 
6.5 Validazione documenti di acquisto per conferma vincita premi concorso e attribuzione punti per 
operazione a premi 

 
I documenti di acquisto risultati vincenti nei concorsi con vincita immediata e i documenti di acquisto che 
garantiscono la raccolta dei punti per l’operazione a premi, saranno verificati entro 5 giorni lavorativi dalla 
data della registrazione sul sito, da parte dell’organizzazione del concorso.  
 
La verifica di un documento di acquisto prevede che: 
 

- Risulti corrispondenza dei dati (data, ora, numero, ecc.) registrati nella form di partecipazione con 
quelli leggibili nell’immagine del documento di acquisto caricato 

- Risulti la presenza, nell’immagine del documento di acquisto, di prodotti Barilla in promozione nel 
quantitativo minimo richiesto per partecipare  

- I dati del documento di acquisto risultino integralmente leggibili nell’immagine caricata, compresa la 
ragione sociale del punto vendita che ha emesso il documento di acquisto 
 

Se il documento di acquisto sottoposto a verifica risulterà approvato si procederà alla conferma della vincita, 
nel caso di vincita nel concorso, e all’accredito di 1 punto per l’operazione a premi, secondo le modalità 
descritte in precedenza. 
 
Se il documento di acquisto sottoposto a verifica risulterà “respinto” l’eventuale premio vinto nel concorso 
non sarà confermato e non sarà accreditato alcun punto nell’operazione a premi. 
 
Nel caso di documento di acquisto “respinto” il consumatore potrà partecipare ancora con un nuovo 
documento di acquisto, il quale sarà sottoposto allo stesso ciclo di moderazione.  
 
Sarà facoltà della società promotrice richiedere l’originale di uno o più documenti di acquisto ad un 
partecipante.  
 
In tal caso l’invio dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata spedita entro 5 giorni dalla data della 
richiesta, che verrà inviata al vincitore tramite e-mail. 
 
Il consumatore dovrà pertanto conservare in originale i documenti di acquisto utilizzati fino al 29 febbraio 
2020. 
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Accumulato 1 punto per l’operazione a premi durante ogni periodo concorsuale (oppure 2 punti nel solo 
secondo periodo), tutti i successivi documenti di acquisto eventualmente giocati dal medesimo consumatore 
non saranno più verificati, tranne che a questi corrisponda una vincita immediata. 

6.6 Eventuale Estrazione finale dei premi non convalidati e/o non assegnati al termine dei tre periodi 
concorsuali 

L’eventuale estrazione finale dei premi non convalidati e/o non assegnati di ogni singolo periodo concorsuale, 
sarà effettuata alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della tutela dei 
consumatori.  

L’eventuale estrazione verrà effettuata al termine di ogni periodo concorsuale (come specificato nel 
paragrafo “2 Periodo”) tra tutti i consumatori che avranno partecipato alla fase di vincita immediata dello 
specifico concorso e non saranno risultati vincitori, avendo seguito la procedura di partecipazione in modo 
corretto.  

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), 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. 
 
Per ogni singola estrazione finale sarà individuato un numero di riserve pari al numero di premi estratti; le 
riserve saranno utilizzate nel caso in cui uno o più vincitori risultassero irreperibili o non in regola con le 
norme di partecipazione o non fornissero i dati richiesti nei tempi e modi indicati. 
 
7. MONTEPREMI 
 
La Società, nell’ambito della Raccolta Punti Digitale fase 6.4, ha stimato una distribuzione di circa n. 20.000 
Grembiuli per un MONTEPREMI OPERAZIONE A PREMIO INDICATIVO di Euro 120.000,00 IVA compresa 
salvo conguaglio a fine manifestazione.  
 
La Società, nell’ambito del concorso vincita immediata 1 (6.1), metterà in palio i seguenti premi:  

Nr. premi  Descrizione Premio 
Valore unitario iva 

compresa  
Valore Totale IVA 

compresa  

92 
Robot da cucina con corpo mobile Artisan da 4,8L 

KitchenAid mod. IKSM175PUB 
€ 699,00 € 64.308,00 

 
 
La Società, nell’ambito del concorso vincita immediata 2 (6.2), metterà in palio i seguenti premi:  

Nr. Premi  Descrizione Premio 
Valore unitario iva 

compresa  
Valore Totale IVA 

compresa  

88 Kit da Chef € 300,00 € 26.400,00 

 



 
La Società, nell’ambito del concorso vincita immediata 3 (6.3), metterà in palio i seguenti premi:  

Nr. Premi  Descrizione Premio 
Valore unitario iva 

esente  
Valore Totale IVA 

esente  

17 “Master Lesson Pasta” a casa tua € 900,00 € 15.300,00 

 
per un MONTEPREMI CONCORSO di Euro 106.008,00 IVA compresa/esente.  

 
Montepremi indicativo complessivo (concorso + operazione a premi) € 226.008,00 per il quale è stata 
prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione.    
 
8. COMUNICAZIONE 
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le modalità conformi al presente regolamento.  
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.mastersofpasta.it. nella sezione dedicata al concorso.  
 
9. GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
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.  
 
10. 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 comporta l’accettazione di ogni parte del Regolamento senza alcuna riserva.  
 
 
Il software applicativo realizzato per il Concorso risiede su server ubicato in Italia.  
La società promotrice, senza alcun pregiudizio per i diritti della generalità dei partecipanti, si riserva di offrire, 
per periodi limitati all’interno dell’intero periodo del concorso misto e secondo criteri oggettivi, anche per 
prodotti diversi, ulteriori benefici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'opportunità di ricevere 
codici univoci omaggio o moltiplicatori di punti per raggiungere più facilmente la soglia premio, ecc.. Tali 
benefici saranno pubblicizzati anche con comunicazioni individuali dirette alla totalità dei destinatari.  
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 errati e non corrispondenti ai vincitori.  
La Società 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 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 che si siano impossessati in maniera fraudolenta dei codici di gioco 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 vinto. 
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.  
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Sarà facoltà della società promotrice richiedere ad un consumatore, mediante comunicazione scritta, l’invio 
dell’incarto originale veicolante il codice univoco, per procedere con la convalida della vincita di un premio 
del concorso o per procedere con l’invio del premio certo. 
Le immagini dei premi riportate nei materiali di comunicazione sono puramente indicative. 
La Società si riserva di sostituire i premi non più disponibili sul mercato con altri di caratteristiche simili e di 
pari o maggior valore.  
Il colore e le caratteristiche dei premi non possono essere scelti o contestati. 
Tutte le caratteristiche sono definite dai Fornitori dei premi.  
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 dell’assegnazione 
premi.  
 
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente ONLUS “LA BULA” STRADA 
QUARTA, 23 – 43123 PARMA (PR) – P.IVA 00733100341. 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito www.mastersofpasta.it  
informiamo i Destinatari di quanto segue. Aderendo alla presente manifestazione a premio, i dati personali, 
conferiti 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, per le finalità descritte nella predetta informativa pubblicata sul sito 
www.mastersofpasta.it e, in particolare, quelle di gestione della partecipazione alla presente manifestazione 
a premio, ivi incluse la 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, per i 
connessi adempimenti previsti dalla legge e per la gestione di contestazioni o eventuali contenziosi. A seguito 
di autenticazione o iscrizione sul sito, i numeri di telefono verranno associati ai dati personali relativi al 
Destinatario, 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 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.  
 
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) Ernst & Young Financial Business Advisors SPA, con sede in Via Meravigli, 14, Milano, 20123, per 
quanto concerne la consultazione e il trattamento dei dati degli utenti necessari per le attività di 
supporto tecnico ed applicativo della piattaforma tecnologica ed eventuali servizi di assistenza delle 
richieste pervenute attraverso contact form dell’iniziativa; 
 

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) Advice Group S.p.A., con sede in Via Gioberti 16, Torino, 10128, per quanto riguarda la gestione dei 
Dati Personali relativi alla partecipazione degli utenti. 

http://www.barilla.com/


5) 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 la presente manifestazione 
a premio pervenute tramite il contact form del sito o il servizio consumatori telefonico. 
 

6) EDPS S.r.l., con sede in Cusago (MI), Via Alessandro Volta, 60 - 20090 per quanto concerne la gestione 
della consegna dei premi. 

 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati personali è consultabile contattando il titolare 
del trattamento ai recapiti indicati nella sezione “Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento” 
dell’informativa presente sul sito.  
     

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


