REGOLAMENTO
“CucinaBarilla Club”

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: ADVICE GROUP SPA, via Riberi, 4 – 10124 Torino. P.IVA. 09322540015
2. PERIODO
Dalle ore 10:00 del 9 aprile 2019 alle ore 18:00 del 30 giugno 2020. Richiesta premi da effettuare entro il 15
luglio 2020.
La promotrice si riserva di prorogare la durata dell’iniziativa al suo scadere.
3. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Promuovere la conoscenza e la diffusione del sistema CucinaBarilla.
4. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
5. DESTINATARI
Possono partecipare gli utenti maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano e nella Repubblica di
San Marino:
-

registrati ad uno dei siti del Gruppo Barilla e che effettuano l’accesso al sito
https://www.cucinabarilla.it;
che si registrino sul sito www.cucinabarilla.it nel periodo di validità dell’iniziativa.
già abbonati al sistema CucinaBarilla;

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Finalità della presente iniziativa è l’affiliazione al CucinaBarilla Club.
Per affiliarsi sarà necessario:
- accedere al sito con le credenziali di accesso ai siti Barilla (ottenute precedentemente all’iniziativa in
corso o ottenute registrandosi al sito https://www.cucinabarilla.it.);
- accedere all’area CucinaBarilla Club;
- accettare il presente regolamento.
I membri di CucinaBarilla Club potranno accumulare punti mediante lo svolgimento delle azioni e/o sfide
indicate dalla Promotrice, come descritto al seguente paragrafo 6.1 (elenco esemplificativo ma non
esaustivo).
I punti verranno accreditati al momento del completamento dell’azione richiesta, nei termini e alle condizioni
previste dalla Promotrice in relazione a ciascuna specifica azione e saranno visibili nel profilo utente dopo un
lasso di tempo variabile.
I punti accumulati potranno essere utilizzati per richiedere i premi contenuti nel Catalogo CucinaBarilla Club
(https://www.cucinabarilla.it/it-IT/customer/cucina-barilla-club/catalog).
Si ribadisce che è necessario utilizzare sempre le stesse credenziali di accesso per effettuare le azioni, poter
ottenere correttamente i punti e richiedere i premi a catalogo. Pertanto, resta a totale carico del
consumatore la corretta digitazione ed utilizzo delle credenziali di accesso.
La Promotrice si mantiene indenne da qualsiasi responsabilità per mancati accumuli o impossibilità di
richiesta premi dovuti ad imperizia del consumatore.

Si precisa che tutti gli utenti che avranno accettato il regolamento Cucina Barilla Club avranno il medesimo
saldo punti, pari a 200 per l’iscrizione al Club, alla data del 9 aprile 2019; eventuali crediti legati ad altre
iniziative svolte precedentemente sul sito www.cucinabarilla.it non saranno considerati utili ai fini della
presente iniziativa.
6.1 AZIONI PER ACCUMULARE PUNTI
Nel corso del periodo di validità della presente iniziativa, gli utenti potranno accumulare punti utili ai fini della
presente iniziativa, nei termini e con le modalità riportati nella tabella sottostante.
AZIONE

PUNTI

N. AZIONI/ANNO

INIZIO AZIONE

Accettazione regolamento CucinaBarilla Club

200

1

09/04/2019

Compleanno dell’iscritto

100

1

Giugno 2019

Anniversario di registrazione al Club CB

100

1

Giugno 2019

Partecipazione a sondaggi

250

Illimitato

Ottobre 2019

La Promotrice si riserva la possibilità di modificare e/o aggiungere ulteriori nuove “azioni” durante il corso
della presente iniziativa, dandone adeguata comunicazione ai membri.
6.2 “SFIDE” PER ACCUMULARE ULTERIORI PUNTI
Inoltre, la Promotrice potrà proporre attività parallele, dette “sfide”, normate da regolamenti dedicati,
dandone adeguata comunicazione.
7. PREMI CERTI – MODALITA’ DI CONSEGNA
I punti accumulati danno diritto alla scelta di uno dei premi presenti nel catalogo CucinaBarilla Club e
sommariamente descritto nella tabella sotto riportata.
Una volta raggiunta la soglia punti prefissata è possibile richiedere uno dei premi presenti nel catalogo
accedendo al sito www.cucinabarilla.it. con le proprie credenziali, e seguendo la procedura di richiesta
premio. Il saldo punti verrà aggiornato conseguentemente.
Termine ultimo per richiedere il premio è il 15 luglio 2020, salvo proroghe.

Nr punti

Premi digitali

Valore

Gift Card - Amazon

100,00 €

Abbonamento 12 mesi - Apple Music

99,00 €

Gift Card Store Apple
Gift Card - Coin

100,00 €

Gift Card - Decathlon
1.000

Voucher Insieme alle terme - Emozione 3
Voucher A tutto Gas - Emozione 3
Voucher 2 Giorni Tra Grandi e Piccoli - Emozione 3

109,90 €
99,90 €

Gift Card - Ikea
Gift Card - La Feltrinelli
Buono a Valore - Myprize
Gift Card - Trenitalia

100,00 €

Gift Card - Zalando
Gift Card - Amazon
Gift Card Store Apple
Gift Card - Coin
1.500

Gift Card - Decathlon
Gift Card - La Feltrinelli

150,00 €

Buono Myprize
Gift Card - Trenitalia
Gift Card - Zalando
Voucher Alpitour
Gift Card - Amazon
Gift Card Store Apple
2.000

Gift Card - Coin
Gift Card - Decathlon

200,00 €

Gift Card - La Feltrinelli
Buono Myprize
Gift Card - Zalando
Voucher Alpitour
Gift Card - Amazon
Gift Card Store Apple
2.500

Gift Card - Decathlon

250,00 €

Gift Card - La Feltrinelli
Buono Myprize
Gift Card - Zalando
Voucher Alpitour
Gift Card - Amazon
3.500

Gift Card Store Apple

350,00 €

Gift Card - Decathlon
Buono Myprize
Voucher Alpitour
Gift Card - Amazon
4.500

Gift Card Store Apple

450,00 €

Gift Card - Decathlon
Buono Myprize
Voucher Alpitour
Gift Card - Amazon
7.000

Gift Card Store Apple
Gift Card – Decathlon
Buono Myprize

700,00 €

I premi verranno recapitati via mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione entro 180 giorni dalla data di
fine della presente iniziativa.
La Promotrice si riserva la facoltà di modificare il catalogo premi dandone comunicazione agli iscritti tramite
il sito https://www.cucinabarilla.it, o medianti altri canali come mail, SMS.
L’utente è responsabile del corretto inserimento dei propri dati, con particolare riferimento all’indirizzo mail
che, se errato, potrebbe causare il mancato recapito di comunicazioni e/o dei premi richiesti.
L’iscritto è, altresì, l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
•
alla presa visione della e-mail relative a comunicazioni inerenti il recapito del premio;
•
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta elettronica.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà all’avente diritto
di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, un premio diverso da quello assegnato. In caso di
indisponibilità dei premi, la Promotrice potrà consegnare beni o servizi diversi per un valore equivalente o
superiore e, possibilmente, della stessa natura. Il valore di mercato dei premi, alla data di redazione del
regolamento, è pari al valore di listino di vendita al pubblico.
I premi digitali dovranno essere utilizzati entro la data riportata sul premio stesso. Il mancato utilizzo entro
tale data comporterà la perdita del premio e non è prevista alcuna compensazione del vantaggio perso.
8. REGOLE GENERALI
Saranno invalidati gli account che presentano dati non veritieri e, di conseguenza, i premi richiesti non
verranno assegnati. Comportamenti ritenuti, ad insindacabile giudizio della Promotrice, scorretti o sospetti
di fraudolenza, potranno dar luogo alla sospensione dell’account per il tempo necessario ad effettuare le
opportune verifiche.
9. VARIE
La Promotrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un utente di accedere
al sito Internet e di partecipare o accedere ad una qualsiasi parte del sito o dell’account.
I server di gestione dell’iniziativa sono allocati in Irlanda con una copia identica e disponibile su server in
Italia.
All’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione, la Promotrice potrà inviare comunicazioni relative
all’iniziativa.
Si precisa che la partecipazione all’iniziativa è gratuita fatta eccezione per la tariffa legata al normale traffico
web concordata con il proprio provider/gestore.
Gli utenti potranno navigare i contenuti del sito, che potranno essere periodicamente aggiornati ed integrati
dalla Promotrice, accedendo attraverso l’inserimento delle credenziali di accesso (login) indicate in fase di
registrazione.
10. COMUNICAZIONE
L’iniziativa sarà pubblicizzata nei termini o con modalità conformi al presente regolamento sulle pagine
dedicate del sito https://www.cucinabarilla.it.
La Promotrice potrà utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione idoneo a portare a conoscenza il contenuto
della iniziativa ai destinatari della stessa.

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito https://www.cucinabarilla.it
11. TRATTAMENTO DEI DATI
Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito
https://www.cucinabarilla.it, i Partecipanti sono informati che - aderendo alla presente iniziativa - i dati
personali (di seguito “dati personali”) conferiti alla Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. con la compilazione dei campi
contrassegnati con un asterisco contenuti nel modulo di iscrizione on-line, saranno trattati da quest'ultima
in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa (D. Lgs. n.196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni e Regolamento UE n. 2016/679)
per le finalità connesse all’espletamento delle operazioni relative alla presente iniziativa ed in particolare: i)
per la gestione della presente iniziativa e relativa memorizzazione e conservazione dei dati personali dei
partecipanti nella banca dati della Società Promotrice o di società che abbia concluso accordi con
quest'ultima e che sia stata perciò nominata all'uopo Responsabile del trattamento, ii) per contattare i
partecipanti; iii) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento e/o dalla normativa
comunitaria, (ivi inclusa la gestione di contestazioni o eventuali contenziosi) connessi all’operazione.
In seguito all'avvenuta autenticazione o iscrizione on-line sul sito, i dati personali dei partecipanti alla
presente iniziativa saranno trattati secondo quanto previsto dall'informativa sul trattamento dei dati
personali pubblicata sul sito stesso e conservati anche successivamente al termine della presente
manifestazione, in relazione alle rispettive finalità. Per le finalità inerenti la gestione della presente Iniziativa,
i Dati Personali conferiti dai partecipanti nell’ambito della presente iniziativa saranno conservati per tutta la
durata della presente Iniziativa e successivamente anonimizzati.
Le informazioni e i dati personali raccolti dalla Promotrice nell’ambito della presente iniziativa, potranno
essere utilizzati dalla stessa per offrire contenuti dedicati e personalizzati nell’ambito dell’iniziativa
esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della stessa.
Previo consenso espresso del Partecipante mediante selezione delle apposite caselle nel modulo di iscrizione
on-line al sito cucinabarilla.it, i dati personali conferiti dagli utenti nell’ambito dell’iniziativa e quelli rilevati
durante la navigazione sul sito potranno essere utilizzati da Barilla per finalità di marketing e/o di profilazione,
relativamente a qualunque marchio del gruppo Barilla secondo le modalità e le finalità descritte
nell’informativa pubblicata sul sito cucinabarilla.it.
Il carattere obbligatorio del conferimento dei dati personali nel modulo di iscrizione on-line ai fini della
registrazione sul sito (e quindi della partecipazione alla presente iniziativa) è specificato nell'informativa sul
trattamento dei dati personali pubblicata sul sito stesso ed evidenziato dalla presenza di asterischi a margine
dei relativi campi da compilare con dati personali il cui conferimento è obbligatorio, in quanto è condizione
necessaria per consentire la partecipazione all’iniziativa e/o l’invio dei premi. Viceversa, il conferimento dei
dati personali nei campi non contrassegnati con un asterisco nel modulo on-line sarà facoltativo, in quanto il
mancato conferimento non impedisce la partecipazione all’iniziativa.
Titolare del trattamento dati è Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., con sede in Parma, Via Mantova 166.
Alcuni dei Responsabili del trattamento sono:
1) SAP America, Inc, con sede a Newtown Square, PA 19073, 3999 West Chester Pike, 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) Advice Group S.p.A., con sede in Torino, Via Riberi 4, 10123, che si occuperà della gestione dell’iniziativa
che può comportare il trattamento di dati personali di titolarità di Barilla, dati personali direttamente
conferiti dagli utenti per quanto riguarda la gestione dell’iniziativa e i relativi adempimenti amministrativi
legati alla stessa.

3) H-Farm S.p.A. con sede a Tenuta Ca’ Tron, Via Sile, 41 - 31056 Roncade (TV), che svolgerà attività che
possono comportare il trattamento di dati personali di titolarità di Barilla, dati personali direttamente
conferiti dagli utenti e/o ricavati dall'analisi dei comportamenti posti in essere dagli stessi utenti sul
sito www.cucinabarilla.it di proprietà di Barilla (di seguito "Interessati" e "Sito"), quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo: nome, cognome, e-mail, data di nascita, cookies identificativi dell'utente e indirizzo IP.
3) Promoservice Parma s.r.l. con sede in Parma, Viale Mentana, 92 - 43121 che si occuperà della
visualizzazione e consultazione dei Dati personali per la gestione del servizio cortesia di primo livello tramite
la piattaforma JekoWeb ed integrata nel contact form dell’iniziativa.
L’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati personali può essere richiesto al Titolare del
trattamento dei dati all’indirizzo: dpo-italy@barilla.com. I dati personali 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 sue successive modifiche
e del Regolamento UE n. 2016/679) e abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni. In ogni momento, si
potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei dati e conoscerne il contenuto ed origine, verificarne l'esattezza
o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco se trattati in violazione di legge,
nonché opporsi al trattamento scrivendo al Titolare o ai Responsabili.

Data
28/03/2019

IL SOGGETTO DELEGATO
Advice Group S.p.A.

