Informativa sulla protezione dei dati personali e contestuale dichiarazione liberatoria
Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, con sede in Parma, Via Mantova, 166 – 43100 (di
seguito “Barilla” o “Titolare”), in qualità di Titolare, La informa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito il “Codice”) che tratterà i Suoi dati personali secondo quanto di seguito specificato. Barilla
intende promuovere le visite ai propri stabilimenti, nell’ambito del progetto di trasparenza online di
cui al sito www.guardatustesso.it (di seguito l’“Iniziativa”) presso gli stabilimenti siti in
Rubbiano, Pedrignano e Foggia (di seguito gli “Stabilimenti”).
Per poter partecipare all’Iniziativa, Barilla richiede agli interessati il conferimento dei seguenti dati
personali:
1. nome e cognome;
2. nome e cognome e indicazione se maggiorenne o minorenne di persone per le quali
l’interessato effettua la prenotazione, con ciò dichiarando e garantendo di aver comunicato
loro (e/o agli esercenti la potestà genitoriale di eventuali minori) la presente informativa ed
aver raccolto le rispettive scelte, in merito ai dati da conferire ed ai consensi da prestare;
3. indirizzo di posta elettronica;
4. esigenze alimentari particolari e/o esigenze particolari per la deambulazione durante
l’Iniziativa;
5. data di nascita;
6. paese, provincia, città, indirizzo, CAP;
7. telefono fisso e cellulare;
8. stato civile
9. educazione
10. professione
11. nucleo familiare
12. esistenza di figli
13. rivenditore e marca del gruppo preferiti;
14. consumo biscotti, torte, pani morbidi, snack salati, merendine, cereali;
15. inoltre, al fine di documentare l’Iniziativa, Barilla realizzerà registrazioni audio visive (di
seguito i “Video”) a mezzo di telecamere che saranno installate nei locali dello Stabilimento
che ospiteranno i partecipanti all’Iniziativa. Nei Video saranno ripresi i partecipanti
all’Iniziativa e questo comporterà il trattamento dei relativi dati personali.
Tutti i dati personali di cui ai paragrafi da 1 a 14 precedenti saranno di seguito definiti
collettivamente “Dati Personali” e sono oggetto della presente informativa. Le immagini e/o
contributi vocali di cui ai Video sono oggetto della successiva liberatoria.
Finalità del trattamento: i Suoi Dati Personali verranno trattati da Barilla per:
a) consentire la Sua partecipazione all’Iniziativa e, previo Suo consenso (che potrà esprimere
durante la prenotazione online tramite selezione della casella di presa visione della presente
informativa ed espressione del relativo consenso), per realizzare registrazioni audiovisive
dell’Iniziativa;
b) consentire la realizzazione dei Video;
c) previo Suo consenso e fino alla revoca dello stesso, provvedere alla predisposizione di
modalità e/o percorsi speciali durante l’Iniziativa in relazione alle particolari esigenze da Lei
manifestate in sede di registrazione;

d) previo Suo consenso e fino alla revoca dello stesso, effettuare attività di marketing quali
l’invio di materiale promozionale e pubblicitario di Barilla, anche a mezzo di e-mail, mms e
sms;
e) previo Suo consenso e fino alla revoca dello stesso, effettuare analisi sulle abitudini o scelte
di consumo e definire il profilo degli interessati utilizzando le informazioni fornite da questi
ultimi al momento della registrazione, ovvero in occasione della compilazione di questionari
o sulla base di azioni compiute o delle informazioni fornite durante l’Iniziativa, o la
navigazione sul Sito.
Natura del conferimento dei Dati Personali: Il conferimento dei Dati Personali da parte di persone,
come Lei, che accederanno ai locali dello Stabilimento che ospiteranno l’Iniziativa, è obbligatorio
per i Dati personali di cui ai precedenti numeri da 1) a 3) ed al numero 15), in quanto indispensabili
per partecipare all’Iniziativa. Pertanto, qualora Lei non presti il proprio consenso al trattamento dei
suddetti Suoi Dati Personali (e/o non selezioni la casella di presa visione e accettazione del presente
documento all’atto della prenotazione della visita online), Lei non potrà accedere ai locali dello
Stabilimento dove verrà realizzata l’Iniziativa. Il conferimento dei Dati Personali di cui ai
precedenti numeri da 4) a 14) è invece facoltativo e non preclude la sua partecipazione
all’Iniziativa.
Modalità del trattamento: I Dati Personali saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata
ma anche cartacea, con logiche strettamente correlate alle predette finalità, mediante i data base, le
piattaforme elettroniche gestite da Barilla o da terzi nominati all’uopo responsabili del trattamento
e/o sistemi integrati di natura informatica di titolarità o in uso a Barilla.
Categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei Dati Personali: I Dati Personali potranno
essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori degli uffici Marketing, HR, Media, Legal,
di Barilla che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono nominati responsabili o
incaricati del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice e che riceveranno al riguardo
adeguate istruzioni operative; lo stesso avverrà – a cura dei Responsabili nominati dal Titolare - nei
confronti dei dipendenti o collaboratori di tali Responsabili.
Ambito di comunicazione o diffusione dei Dati Personali: I Video potranno essere diffusi o
comunicati da Barilla a terzi che non siano stati nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.
Titolare e Responsabili del trattamento: “Titolare” (nel significato che a tale termine è attribuito dal
Codice) del trattamento dei Dati Personali di cui alla presente informativa è Barilla G. e R. Fratelli
Società per Azioni. Responsabili del trattamento (nel significato che a tale termine è attribuito dal
Codice) sono, tra gli altri, DGT Media S.r.l., con sede legale in ……., Via……, Partita I.V.A.,
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro Imprese di ……, società che sarà incaricata da
Barilla di realizzare i Video all’interno dei locali degli Stabilimenti ove sarà ospitata l’Iniziativa e
Promoservice Parma S.r.l. con sede legale in Parma, Viale Mentana 92, Partita I.V.A., Codice
Fiscale e numero d’iscrizione al Registro Imprese di Parma 01864090343, società che si occuperà
della gestione dell’Iniziativa. L’elenco completo dei Responsabili è conservato presso Barilla ed è
disponibile facendone richiesta tramite la sezione contatti del sito Barilla
https://www.barilla.com/it-it/contatti.
Minori: I minori non devono conferire informazioni o dati personali a Barilla in assenza del
consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale su di loro. Pertanto, Barilla invita tutti coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale su minori ad informare gli stessi a porre in essere le
eventuali procedure di volta in volta indicate in relazione alle iniziative in cui Barilla potrebbe
trattare i dati di soggetti minori di età; così. Nel caso specifico dell’Iniziativa, la registrazione alla

stessa potrà essere effettuata soltanto da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale su minori
che essi intendano far partecipare all’Iniziativa.
In ogni momento Lei potrà, ai sensi dell’art. 7 del Codice, ottenere la conferma dell'esistenza dei
Dati Personali e conoscerne il contenuto, origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione,
aggiornamento, rettifica, cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco se trattati in
violazione di legge, ovvero opporsi al trattamento rivolgendosi a Barilla, tramite la sezione contatti
del sito Barilla https://www.barilla.com/it-it/contatti.
Letta l’informativa di Barilla che precede, esprimo come segue il mio consenso al trattamento dei
miei Dati Personali da parte di Barilla selezionando le relative caselle in relazione alle finalità
elencate nel precedente paragrafo “Finalità di trattamento”:
b)
c)

consentire la realizzazione dei Video
provvedere alla predisposizione di modalità e/o percorsi speciali durante l’Iniziativa in
relazione alle particolari esigenze da me manifestate in sede di registrazione
d)
effettuare attività di marketing quali l’invio di materiale promozionale e pubblicitario di
Barilla, anche a mezzo di e-mail, mms e sms
e)
effettuare analisi sulle abitudini o scelte di consumo e definire il profilo degli interessati
utilizzando le informazioni fornite da questi ultimi al momento della registrazione, ovvero in
occasione della compilazione di questionari o sulla base di azioni compiute o delle
informazioni fornite durante l’Iniziativa, o la navigazione sul Sito
autorizzare la partecipazione di un minore all’Iniziativa
Consenso all’utilizzo dell’immagine: con l’adesione all’iniziativa, il partecipante (i) autorizza
Barilla, anche per il tramite di terzi da essa incaricati, ad effettuare Video in relazione all’Iniziativa
ed a registrarli e fissarli con ogni mezzo e in qualsiasi formato; (ii) cede a Barilla, a titolo gratuito e
definitivo, i diritti sulla propria immagine e/o contributi vocali contenuti nei Video e la autorizza
alla diffusione ed utilizzo, sia nell’ambito delle attività correlate all’Iniziativa, sia a fini
commerciali, promozionali e/o pubblicitari di Barilla, con il solo limite che le modalità di
utilizzazione non siano tali da ledere il proprio onore, reputazione e decoro, e ciò in qualsiasi
formato o adattamento post-produzione, anche adoperando uno o più particolari degli stessi, anche
prestando il consenso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).
L’autorizzazione di cui sopra viene accordata rinunciando a qualsiasi tipo di compenso o ragione di
credito per i diritti sulla propria immagine e/o contributi vocali contenuti nei Video ceduti,
sollevando espressamente Barilla da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo della stessa nel
rispetto di quanto previsto.
Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e senza alcuna opposizione e
deve intendersi espressa anche con riferimento alla riproduzione, pubblicazione e diffusione con
qualsiasi supporto, ai fini della comunicazione od esecuzione degli stessi attraverso ogni mezzo
ritenuto opportuno o necessario, quali, a titolo puramente esemplificativo, TV, stampa, Internet (on
line ed off line), social networks, radio, affissione, cinema, libri, e in qualsiasi altra forma o mezzo
di trasmissione, od esecuzione, esistente o di futura invenzione, senza che il partecipante abbia
alcunché a pretendere per l'utilizzazione della propria immagine e/o contributi vocali contenuti nei
Video.

