
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  
“INSIEME SOTTO IL CIELO D’ITALIA”  

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 Barilla. 
 

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

1. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Dalle ore 12.00 del 6.7.2020 al 3.8.2020.  

Numero giornate di concorso: 29 
Esito Giuria: entro il 21.8.2020 

 
2. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 
 

Territorio nazionale.  
 
3. DESTINATARI 

 
I consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano. 

 
4. PRODOTTI IN PROMOZIONE 
 

Nuova pasta Barilla nella confezione azzurra colore pantone 2175C 
 
5. PREMI E MONTEPREMI 

 
La Promotrice, nell’ambito del presente concorso mette in palio i seguenti premi:  

 

Nr. premi Descrizione Premio 
Valore 

unitario iva 
compresa 

Montepremi 

iva compresa 

80   Premio “Cena Stellata a casa tua” – vedi descrizione € 1.318,00 € 105.440,00 

 

per un MONTEPREMI COMPLESSIVO di Euro 105.440,00 IVA compresa per il quale è stata prestata cauzione 
a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione.    
 

Descrizione premio “Cena Stellata a casa tua”: 
 
Ogni premio comprende: 

- 1 cena* per un massimo di 10 persone (1 vincitore + 9 invitati) del valore commerciale di 800,00 € iva 
inclusa;  

- 1 set di piatti Bitossi “Collezione Essenza” composto da 6 piatti piani, 6 piatti fondi e 6 piatti da frutta, di 
colore azzurro del valore commerciale 168 € iva inclusa  



- 9 set da 6 tovagliette del valore commerciale 350,00 € iva inclusa  
 

*Cena: menù ideato da Chef Stellato e realizzata da uno Chef di Academia Barilla presso l’abitazione del 
vincitore. La preparazione della cena sarà effettuata su un apposito Food Truck Barilla e servita a casa del 

vincitore. Le materie prime e gli ingredienti necessari alla preparazione delle portate, le bevande, i piatti, i 
bicchieri, le posate e le tovagliette saranno fornite da Barilla. Il numero massimo di partecipanti per singola 
cena sarà di 10 persone. 

Qualora i partecipanti alla cena fossero meno di 10 il premio si riterrà totalmente fruito. 
 
Il menù della cena è fisso ed ispirato ai piatti tipici della Regione in cui si svolgerà la cena. 

 
Il set di piatti e i 9 set di tovagliette saranno consegnati al vincitore durante la cena.  

 
Criterio di assegnazione premi:  
 

I premi verranno assegnati da una apposita giuria che, a suo insindacabile giudizio, individuerà gli 80 vincitori,  
applicando i seguenti criteri di selezione: 

- maggiore e migliore corrispondenza dell’azzurro del cielo all’azzurro della nuova confezione di pasta 
Barilla; 

- originalità e la creatività dello scatto fotografico: è consentito inserire nello scatto, oltre alla porzione di 

cielo ed alla confezione, altri elementi coerenti con il claim “Insieme sotto il cielo d’Italia” nel rispetto 
delle regole di Netiquette più oltre descritte nell’Allegato A, parte integrante del presente Regolamento. 

 

Si precisa che: 
 

- Ogni partecipante al Concorso dovrà scegliere a priori la Regione in cui intende fruire del premio – che 
potrà essere quindi diversa dalla Regione in cui dimora abitualmente. La scelta espressa non sarà più 
modificata; 

- per motivi organizzativi, le cene si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato e saranno definite 
direttamente dall’organizzazione;  

- qualora i il vincitore non fosse disponibile nella data proposta il premio si riterrà comunque ritirato e, ai 

sensi dell’art. 10 del DPR 430/2001, devoluto alla ONLUS più oltre individuata; in caso di rifiuto espresso 
il premio rimarrà nella disponibilità della Promotrice e rimesso in palio;  

- successivamente alla conferma della vincita il vincitore sarà contattato dall’organizzazione del concorso 
per la comunicazione della data e l’organizzazione della cena. 

 

Tabella di assegnazione premi suddivisa per Regione e date di fruizione: 
 

Regione 

n.  

cene 
Cena 1 Cena 2 Cena 3 Cena 4  Cena 5 Cena 6 Cena 7 Cena 8  Cena 9 

    Piemonte 6 10/09/2020 11/09/2020 12/09/2020 17/09/2020 18/09/2020 19/09/2020       

    Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 1 13/09/2020                 

    Liguria 3 20/09/2020 24/09/2020 25/09/2020             

    Lombardia 9 26/09/2020 27/09/2020 01/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 04/10/2020 08/10/2020 09/10/2020 10/10/2020 

    Trentino Alto Adige / Südtirol 1 11/10/2020                 

    Veneto 6 10/09/2020 11/09/2020 12/09/2020 13/09/2020 17/09/2020 18/09/2020       

    Friuli-Venezia Giulia 2 19/09/2020 20/09/2020               

    Emilia-Romagna 6 24/09/2020 25/09/2020 26/09/2020 27/09/2020 01/10/2020 02/10/2020       

    Toscana 5 03/10/2020 04/10/2020 08/10/2020 09/10/2020 10/10/2020         

    Umbria 1 11/10/2020                 

    Molise 1 24/09/2020                 

    Lazio 7 25/09/2020 26/09/2020 27/09/2020 01/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 04/10/2020     

    Sardegna 4 08/10/2020 09/10/2020 10/10/2020 11/10/2020           

    Campania 8 10/09/2020 11/09/2020 12/09/2020 13/09/2020 17/09/2020 18/09/2020 19/09/2020 20/09/2020   



    Abruzzo 2 12/09/2020 13/09/2020               

    Marche 2 10/09/2020 11/09/2020               

    Puglia 5 17/09/2020 18/09/2020 19/09/2020 20/09/2020 24/09/2020         

    Basilicata 1 25/09/2020                 

    Calabria 3 26/09/2020 27/09/2020 01/10/2020             

    Sicilia 7 02/10/2020 03/10/2020 04/10/2020 08/10/2020 09/10/2020 10/10/2020 11/10/2020     

 
Il numero di premi per singola Regione è stato attribuito, indicativamente, considerando la densità della 

popolazione residente per Regione rispetto alla popolazione nazionale (fonte ISTAT). 
  
La Promotrice si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare le date e/o le località individuate, dandone 

congruo preavviso agli aventi diritto. 
 

Si precisa inoltre:  
 
Ove, al momento della consegna, i premi sopra indicati non dovessero risultare disponibili, per cause di forza 

maggiore, 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.  

 
I premi non potranno essere ceduti a terzi. 
 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

6.1 – Caricamento foto 
 
Dalle ore 12.00 del 06.07.2020 al 03.08.2020, tutti i consumatori maggiorenni potranno partecipare al 

presente concorso, caricando sul sito del concorso www.azzurrobarilla.it una fotografia che inquadri la nuova 
confezione di Pasta Barilla nella confezione azzurra (colore pantone 2175c) in contrasto con il cielo, nel 
rispetto delle norme presenti nella Netiquette (Allegato “A” del presente regolamento). 

 
Per partecipare il consumatore dovrà: 

 
1. accedere al sito www.azzurrobarilla.it  (“Sito”); 
2. 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; 
3. indicare la Regione nella quale desidera fruire del premio in caso di vincita; 
4. caricare la propria fotografia in formato jpg/png di dimensioni non superiori a 5 MB; 

5. accettare il presente regolamento e l’allegata Netiquette; 
6. cliccare sul pulsante di caricamento della foto. 

 
L’immagine caricata sarà consultabile nella propria area personale che mostrerà successivamente anche lo 
stato di moderazione dell’immagine stessa, ovvero: 

- “in valutazione”; 
- “approvata”; 
- “non approvata”. 

 
6.2 – Moderazione fotografie 
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Indicativamente entro 5 giorni lavorativi dalla data di caricamento, ogni fotografia che partecipi al concorso, 
subirà una moderazione da parte di una redazione dedicata che verificherà il rispetto delle regole contenute 

nella Netiquette (Allegato A) e nel presente regolamento): 
 

- in caso di esito positivo della moderazione l’utente riceverà una e-mail che lo informerà che la fotografia 
parteciperà alla selezione da parte della Giuria per la Regione indicata in fase di registrazione;  

- In caso di esito negativo della moderazione l’utente riceverà una e-mail che lo informerà della mancata 

approvazione e che quindi la foto in oggetto non parteciperà alla selezione da parte della Giuria.  
 
Pertanto, solo le fotografie moderate positivamente parteciperanno alla selezione della Giuria. 

 
Sarà facoltà della Promotrice pubblicare sul sito del concorso la totalità delle fotografie moderate 

positivamente oppure una selezione di queste.  
 
Le fotografie verranno pubblicate sul sito in forma anonima.  

 
L’eventuale mancata pubblicazione di una foto moderata positivamente non precluderà la partecipazione 

alla fase di assegnazione dei premi mediante Giuria. 
 
Ogni consumatore (identificato tramite il proprio ID web) potrà caricare 1 sola fotografia in tutto il periodo 

del concorso, indipendentemente che risulti approvata o non approvata; 
 

6.3 – Fase Giuria  

 
Entro il giorno 21 agosto 2020 un’apposita Giuria composta da giurati selezionati dalla Promotrice, si riunirà 

alla presenza di un Funzionario Camerale competente per Territorio o di un Notaio, per giudicare tutte le 
fotografie moderate positivamente e decreterà n. 1 vincitore + 1 riserva per singola cena pianificata in ogni 
Regione. 

Gli utenti autori delle fotografie selezionate dai Giurati come vincitrici si aggiudicheranno il premio in palio. 
 
I criteri di selezione delle fotografie da parte della Giuria sono: 

 
- La maggior e miglior corrispondenza dei 2 colori di azzurro della confezione della nuova pasta Barilla e il 

cielo; 
- L’originalità e la creatività dello scatto fotografico  ivi compresa l’eventuale presenza di altri elementi 

ripresi nella fotografia oltre al cielo ed alla confezione. 

-  
Le foto identificate come “riserve” saranno utilizzate in caso di irreperibilità dei vincitori o perché non in 

regola con le norme del concorso. 
 
Ogni vincitore entro e non oltre 3 giorni di calendario dal ricevimento della mail di vincita, per aver diritto al 

premio, dovrà: 
- accettare formalmente per iscritto il premio mediante risposta alla mail stessa; 
- indicare l’indirizzo dell’abitazione presso il quale fruirà del premio; 

- comunicare i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo completo, numero di cellulare); 
- inviare copia del proprio documento d’identità in corso di validità (fronte e retro leggibili). 

 
Si precisa, inoltre, che non potranno partecipare alla selezione gli utenti che, pur avendo effettuato la 
registrazione e/o il login e partecipato correttamente all’iniziativa in oggetto, prima della data della Giuria 

abbiano proceduto alla cancellazione del proprio account (in via autonoma o chiedendo la rimozione dello 
stesso inviando una mail a: dpo-italy@barilla.com). 
 

 

mailto:dpo-italy@barilla.com


 

Si precisa inoltre che: 

- La vincita non potrà essere confermata qualora i dati del documento d’identità, inviato dal vincitore, non 
corrispondano ai dati indicati nella documentazione inviata a seguito della vincita; 

- La vincita non potrà essere confermata qualora il vincitore dovesse risultare minorenne; 

- 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;  

- I premi non saranno cumulabili, pertanto un consumatore, inteso come singolo partecipante, potrà 
ricevere un solo premio; 

- Il software applicativo realizzato per il Concorso risiede su server ubicato in Italia; 

-    Sarà facoltà del vincitore scegliere di fruire del proprio premio ad un indirizzo diverso dal proprio, anche  
al di fuori della propria Regione di residenza. La località di svolgimento della cena dovrà trovarsi tuttavia 

all’interno della Regione indicata in fase di partecipazione e la cena sarà effettuata nella data scelta in 
fase di partecipazione. 

 

 
7. PUBBLICITA’ 
 

I mezzi utilizzati per pubblicizzare la presente manifestazione saranno: sito internet www.azzurrobarilla.it. I 
messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il 

presente regolamento e la Promotrice 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.azzurrobarilla.it. 

 
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 telefoniche e 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 consumatori. 

- 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.  

- 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 
e comunque entro i termini utili per la loro fruizione.  

- I vincitori in regola con le condizioni di partecipazione riceveranno tramite e-mail tutte le istruzioni utili 
per la fruizione del premio, unitamente ad una “Dichiarazione Liberatoria” che, compilata e sottoscritta 
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dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail indicato nella stessa corredata da copia del documento d’identità 
in corso di validità del vincitore. 

- 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.  

- Il premio sarà confermato e consegnato dopo aver verificato il rispetto delle norme di partecipazione.  

- La Promotrice si riserva di annullare la vincita a tutti gli utenti che non parteciperanno in buona fede 
(doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco 

automatizzati etc.)  

- La Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati 

più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il 
sistema ideato. 

- I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla “CARITAS ITALIANA ONLUS” – VIA 

AURELIA 796 – 00165 ROMA – C.F. 80102590587 

- 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 
https://www.barilla.com/it-it/privacy-policy  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.com/it-it/privacy-policy e, in particolare, quelle 
di: a) gestione della partecipazione alla presente manifestazione a premio, b) per i connessi adempimenti 
previsti dalla regolamenti e dalla legge, nazionale o comunitaria; c) per la gestione di contestazioni e/o 

eventuali contenziosi.  
A seguito dell’autenticazione o della registrazione sul sito 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 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:   

 
1) SAP AMERICA, 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 
tecnica delle richieste pervenute attraverso contact form dell’iniziativa; 
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3) Pielle con sede in via F. Turati, 27 – Novate Milanese (MI) per quanto concerne la gestione dei 
vincitori 

 
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 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 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 del 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 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: https://www.barilla.com/it-it/contatti; 2) scrivendo una mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: 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. 
 

 

     

---------------------------Nulla segue al presente regolamento----------------------------  

 
Per Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, con socio Unico  
Winning Srl 
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ALLEGATO A) – NETIQUETTE  

Per partecipare al concorso INSIEME SOTTO IL CIELO D’ITALIA è necessario:  
 

1. Scattare una foto che ritragga una confezione di nuova Pasta Barilla, il pacco è di colore azzurro 
(riferimento Colore Pantone 2175C), sullo sfondo di un cielo azzurro ben visibile. Nella foto potranno 
essere presenti altri elementi, purché non in contrasto con quanto espressamente indicato nel paragrafo 

“Non saranno accettate”:   
 

2. Caricare la foto sul sito Internet del concorso www.azzurrobarilla.it, entro i termini previsti dal 
Regolamento del concorso. 

 

Una volta caricata sul sito, la foto sarà oggetto di moderazione.  
 

Non saranno ritenute valide:  
 
• Foto che non rispettino l’impostazione richiesta;  

• Foto che non risultino in linea con lo spirito dell’iniziativa;  
• Foto già caricate in precedenza o che differiscano dalla precedente anche per pochi dettagli;  
• Foto che citino altre marche, diverse da Barilla;  

• Foto che ritraggano genericamente il partecipante o altre persone diverse dal partecipante (es. familiari, 
parenti, amici o anche sconosciuti); 

• Foto che ritraggano persone famose e/o che citino personaggi famosi;  
• Foto con contenuto osceno, violento, volgare, offensivo, ingiurioso, pornografico o contrarie alla 

moralità pubblica ed al buon costume;  

• Foto che siano in qualche modo riconducibili a contenuti coperti da diritti d’autore;  
• Foto che siano discriminatorie nei confronti di qualunque razza, religione e nazionalità;  
• Foto con riferimenti a droghe o altre sostanze illecite;  

• Foto vietate da qualunque disposizione di legge o che contengono riferimenti di qualsiasi genere al  
maltrattamento degli animali. 

• Foto senza “contenuto” (foto in nero) o con risoluzione tale che non sia possibile individuare contenuti  
visivi (immagini sfocate). 

 

Aderendo alla presente iniziativa, l’utente partecipante: 
- garantisce di avere tutti i poteri necessari per aderire all’iniziativa; 
- riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile della foto caricata e delle conseguenze della sua 

eventuale pubblicazione. 
 

Aderendo alla presente iniziativa, ciascun utente partecipante dichiara e garantisce altresì che le foto 
caricate:  
- non contengono materiale in violazione di diritti, e/o pretese di terzi, anche con riferimento alla legge n 

633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003;  
- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal regolamento del 

concorso, in quanto il partecipante è l’autore della foto ed è l’unico titolare dei diritti di utilizzazione della 

medesima, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo  curato 
l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti  agli autori dei 

contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi 
diritto oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti e nome previste ai sensi di legge.  

 

Con la partecipazione alla presente manifestazione a premio, il partecipante cede a Barilla G. e R. Fratelli 
S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore 

http://www.azzurrobarilla.it/


e di altri diritti connessi al suo esercizio), tutti i diritti alla pubblicazione e allo sfruttamento economico delle 
foto caricate dal Partecipante, sia nell’ambito delle attività correlate alla manifestazione a premi in oggetto, 

sia a fini commerciali, promozionali e/o pubblicitari di Barilla, a prescindere da tale manifestazione a premio, 
senza limiti temporali e territoriali, con qualsiasi supporto o mezzo ritenuto opportuno e/o necessario, con il 

solo limite che le modalità di utilizzazione non siano tali da ledere l’onore, la reputazione ed il decoro del 
partecipante o siano in contrasto con la normativa applicabile, in qualsiasi formato o adattamento post-
produzione, anche adoperando uno o più particolari degli stessi e/o in abbinamento con foto di altri 

partecipanti alla manifestazione a premio, eventualmente associando alle fotografie i dati anagrafici del 
partecipante. 
 

Gli utenti partecipanti accettano di manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsiasi pretesa, 
domanda o azione legale avanzata da terzi. 

  
Gli utenti partecipanti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non dà 
diritto di per sé ad alcun compenso. 

 
In ogni caso la società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente ed indirettamente, 

nei confronti degli utenti partecipanti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali ritardi, imprecisioni, errori,  
omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dalle suddette foto.  
 

Non potranno concorrere all’assegnazione dei premi in palio gli utenti partecipanti che, secondo il giudizio 
insindacabile della Società, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o 
contrari al normale svolgimento dell’iniziativa.  

 
In questi casi, la Società si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle 

leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Qualsiasi frode o 
tentativo di frode del presente concorso comporterà immediatamente ed in modo irrevocabile l’esclusione 
dell’utente. 

 

 

 


