REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“Granarolo Galattica” 2021-2022
1. SOCIETA’
PROMOTRICE

GRANAROLO S.p.A.
Sede legale: Via Cadriano 27/2 - 40127 Bologna (BO)
Codice Fiscale: 01660360601
Partita IVA: 04119190371
(di seguito “la Società Promotrice”)

2. SOCIETA’ DELEGATA

FPE S.r.l.,
P.le Leonilde Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli (FC)
Codice Fiscale e Partita
IVA 01043260403, R.E.A. FO 210922
nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo articolo. 5,
comma 3, del D.P.R. 430/2001 e successive modifiche e
integrazioni (di seguito “FPE” o indifferentemente “la
Società Delegata”)

3. PERIODO

Dal 01/12/2021 al 15/06/2022 compreso.
Eventuali
estrazioni
finali
dei
assegnati/convalidati entro il 15/07/2022.

4. PRODOTTI

Il Concorso intende promuovere tramite la modalità Instant-Win

premi

non

CATEGORIA LATTE FRESCO E ESL
a) Prodotti marchio Granarolo e nello specifico:
- Latte fresco pastorizzato Alta Qualità da 1 litro, da 1,5 litri e
da 500 ml;
- Latte fresco pastorizzato Parzialmente Scremato Piacere
Leggero da 1 litro, da 1,5 litri e da 500 ml;
- Latte Parzialmente Scremato pastorizzato a temperatura
elevata Più Giorni da 1 litro e da 500 ml;
- Latte Intero pastorizzato a temperatura elevata Più Giorni da 1
litro e da 500 ml;
- Latte Scremato pastorizzato a temperatura elevata Più Giorni
da 1 litro;
- Latte Intero pastorizzato a temperatura elevata da latte crudo
per l’alta Qualità da 1 litro in bottiglia PET trasparente;
- Latte Parzialmente Scremato pastorizzato a temperatura
elevata Piacere Leggero da 1 litro in bottiglia PET trasparente;
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- Latte Intero pastorizzato a temperatura elevata da agricoltura
biologica da 1 litro e da 500ml in confezione Tetra Rex® Bio
Based;
- Latte Parzialmente Scremato pastorizzato a temperatura
elevata da agricoltura biologica da 1 litro e da 500ml in
confezione Tetra Rex® Bio Based;
- Latte Fieno STG Intero pastorizzato a temperatura elevata da
agricoltura biologica da 1 litro in confezione Tetra Rex® Bio
Based;
- Latte Intero con betacaseina A2 pastorizzato a temperatura
elevata da 1 litro in confezione Tetra Rex® Bio Based;
- Latte Intero Gusto di una volta da 1 litro in confezione Tetra
Rex® Bio Based;
- Latte Scremato Senza grassi magro 0% pastorizzato a
temperatura elevata con proteine del latte e con vitamine A e D3
da 500ml;
- Bevanda a base di latte con cacao magro, pastorizzato a
temperatura elevata da 500 ml (Latte con Cacao della Lola);
- Latte Granarolo Benessere Accadì Parzialmente Scremato
Pastorizzato a temperatura elevata Senza Lattosio <0.1% da
1L;
- Latte Granarolo Benessere Accadì Parzialmente Scremato
Microfiltrato e Pastorizzato a temperatura elevata Senza
Lattosio <0.1% da 500ml;
- Latte Granarolo Benessere Accadì Scremato Microfiltrato e
Pastorizzato a temperatura elevata Senza Lattosio <0.1% da
500ml;
- Latte Granarolo Benessere Accadì Parzialmente Scremato
Pastorizzato a temperatura elevata da agricoltura biologica
Senza Lattosio <0.1% da 1L;
- Bevanda da latte Granarolo Benessere G+ Parzialmente
Scremato da banco frigo in bottiglia da 1 litro;
- Bevanda da latte Granarolo Benessere G+ Scremato da banco
frigo in bottiglia da 1 litro;
- Granarolo Kefir, latte parzialmente scremato fermentato da
500g bianco, bianco con aggiunta di vitamine e lattoferrina, e ai
gusti fragola e multifrutti.
b)
Prodotti marchio Centrale del Latte Milano di
Granarolo S.p.A. e nello specifico:
- Latte fresco pastorizzato Parzialmente Scremato da 1 litro e da
500 ml in confezione Tetra Rex®;
- Latte fresco pastorizzato Alta Qualità da 1 litro e da 500 ml in
confezione Tetra Rex®;
- Latte Intero pastorizzato a temperatura elevata da 1 litro in
confezione Tetra Rex®;
- Latte Parzialmente Scremato pastorizzato a temperatura
elevata da 1 litro in confezione Tetra Rex®.
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c) Prodotti marchio Centrali del Latte di Calabria di
Calabria latte S.p.A. e nello specifico:
- Latte fresco pastorizzato Alta Qualità da 1 litro e da 1,5 litri;
- Latte fresco pastorizzato Parzialmente Scremato da 1 litro e da
1,5 litri;
- Latte Intero pastorizzato a temperatura elevata da 1 litro;
- Latte Parzialmente Scremato pastorizzato a temperatura
elevata da 1 litro.
CATEGORIA LATTE UHT A LUNGA CONSERVAZIONE
d) Prodotti marchio Granarolo e nello specifico:
- Latte Intero UHT a lunga conservazione da latte crudo per
l’alta qualità in confezione Tetra Brick® da 1 litro e in
confezione Tetra Edge® da 500 ml;
- Latte Parzialmente Scremato UHT a lunga conservazione da
latte crudo per l’alta qualità in confezione Tetra Brick® da 1
litro, in confezione Tetra Brick® da 4x1L e in confezione Tetra
Edge® da 500 ml;
- Latte Scremato UHT a lunga conservazione da latte crudo per
l’alta qualità in confezione Tetra Edge® da 500 ml;
- Latte Intero UHT a lunga conservazione da latte crudo per
l’alta qualità in bottiglia da 1 litro;
- Latte Parzialmente Scremato Piacere Leggero UHT a lunga
conservazione in bottiglia da 1 litro, in bottiglia da 500ml e in
confezione da 6 bottiglie da 500ml cadauna;
- Latte Scremato UHT a lunga conservazione in bottiglia da 1
litro;
- Latte Parzialmente Scremato UHT a lunga conservazione
Piacere Leggero con 1,6% di grassi in bottiglia da 1 litro, in
confezione Tetra Brick® da 1 litro e in confezione Tetra Edge®
da 1L;
- Latte Parzialmente Scremato UHT a lunga conservazione Latte
Italiano, in confezione Tetra Brick® da 1 litro e in confezione
Tetra Edge® da 1L;
- Latte Parzialmente Scremato UHT a lunga conservazione
Bontà Leggera con 1,2% di grassi in bottiglia da 1 litro, in
confezione Tetra Brick® da 1 litro e in confezione Tetra Brick®
da 4x1L;
- Latte Parzialmente Scremato UHT a lunga conservazione da
agricoltura biologica in confezione Tetra Stelo® da 1 litro;
- Bevanda UHT a lunga conservazione a base di latte
parzialmente scremato e cacao magro in confezione Tetra
Brick® da 3x200ml (Latte x la merenda al cacao);
- Latte Granarolo Benessere Accadì 1% di grassi Senza Lattosio
<0.1% UHT a lunga conservazione in confezione Tetra Stelo®
da 1L, in confezione da 500ml e in confezione da 3x200ml;
- Latte Granarolo Benessere Accadì 3% di grassi Senza Lattosio
<0.1% UHT a lunga conservazione in confezione Tetra Stelo®
da 1L;
- Latte Granarolo Benessere Accadì Scremato Senza Lattosio
<0.1% UHT a lunga conservazione in confezione Tetra Stelo®
da 1L, e in confezione da 500ml;
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- Latte Granarolo Benessere UHT a lunga conservazione, 1% di
grassi, senza lattosio in bottiglia da 1 litro;
- Latte Granarolo Benessere per il sistema immunitario,
Scremato UHT a lunga conservazione, senza lattosio, con
vitamine B6 e B12 e Magnesio in confezione Tetra Edge® da 1
litro;
- Bevanda da latte Granarolo Benessere ad alto contenuto di
proteine Scremato UHT a lunga conservazione, senza lattosio, in
confezione Tetra Edge® da 1 litro;
Bevanda da latte parzialmente scremato UHT a lunga
conservazione, senza lattosio Granarolo Benessere G+ in
confezione Tetra Edge® da 1L;
- Bevanda da latte scremato UHT a lunga conservazione, senza
lattosio Granarolo Benessere G+ in confezione Tetra Edge® da
1L.
e)
Prodotti marchio Centrale del Latte Milano di
Granarolo S.p.A. e nello specifico:
- Latte Intero UHT a lunga conservazione in confezione Tetra
Brick® da 1 litro e in confezione Tetra Edge® da 500 ml;
- Latte Parzialmente Scremato UHT a lunga conservazione in
confezione Tetra Brick® da 1 litro e in confezione Tetra Edge®
da 500 ml.
f) Prodotti marchio Centrali del Latte di Calabria di
Calabria latte S.p.A. e nello specifico:
- Latte Intero UHT a lunga conservazione in confezione Tetra
Brick® da 1 litro;
- Latte Parzialmente Scremato UHT a lunga conservazione in
confezione Tetra Brick® da 1 litro.

(di seguito singolarmente il “Prodotto” e congiuntamente i
“Prodotti”)
che risulteranno indicati come natura e quantità nei
relativi scontrini di acquisto come definiti nel successivo
punto 6.
La Società Promotrice si riservano di sostituire, in
qualsiasi momento, uno o più Prodotti non più disponibili
sul mercato, promozionati nell’ambito del presente
Concorso con altri anche analoghi aventi la medesima
occasione di consumo.
5. AREA DI
DIFFUSIONE

Territorio italiano e Repubblica di San Marino (“Area”).
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6. DESTINATARI

I consumatori finali o potenziali tali maggiorenni ai sensi
del Decreto legislativo, 06/09/2005 n° 206, G.U.
08/10/2005 (Codice del Consumo) e residenti o
domiciliati sul territorio italiano che durante il periodo di
Durata del Concorso acquistino presso i punti vendita
dettaglianti nell’Area di Diffusione almeno uno dei
Prodotti coinvolti e siano in possesso del relativo
scontrino d’acquisto avente le caratteristiche di cui al
punto 7 che segue.
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti
della Società Delegata nonché i dipendenti delle altre
Società
eventualmente
incaricate
nell’ambito
del
Concorso.
Sono esclusi anche i titolari e/o dipendenti di Bar,
Pasticcerie, Gelaterie, etc. e più in generale qualunque
esercizio commerciale di vendita al dettaglio del Prodotto
e/o dei prodotti realizzati attraverso l’utilizzo dei Prodotti
Granarolo coinvolti nel Concorso.

7. MECCANICA

7.1 Instant Win
La fase 7.1 del concorso prevede l’assegnazione dei
seguenti premi:

Frequenza
Nr. Periodo Nr. Premi Totali
assegnazione Totale
premi
1
(uno)
giorno
1
(uno)
settimana

al 197
(centonovant
asette) giorni
a 28 (ventotto)
settimane

197
(centonovantaset
te)
28 (ventotto)

Descrizione Premio

Samsung Galaxy
Buds21

€ 122,13

Samsung Galaxy Z
Flip3 5G 128GB2

€ 900,82

Le settimane vanno dal mercoledì
settimana è dal 08/06 al 15/06/22.
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Valore
unitario
IVA
esclusa

al

martedì.

L’ultima

1) Samsung Galaxy Buds2
•Auricolare in-ear
•Custodia con connettore USB Type-C
•Fino a 7,5 ore di autonomia in riproduzione (ANC off)
•Ricarica Wireless: 3 min di carica –40 min di ascolto
•Speaker con doppio diaframma (Bassi + Alti)
•Triplo microfono adattivo
•Suono ambientale amplificato (+9dB)
•Rileva conversazioni (Voice Pick Up Unit)
•Cancellazione attiva del rumore (ANC)
•Connessione auricolari senza interruzione
•Certificazione IPX2 (Protetto da caduta di gocce d'acqua con inclinazione
massima 15°)
•Comandi vocali, touchpad, sensore di prossimità
Peso: 5.0 g per auricolare, 41.2 g custodia
Dimensioni: Auricolare: 20.9 x 17.0 x 21.1 mm / Custodia: 50.2 x 27.8 x
50.0 mm
Connettività: Bluetooth v. 5.2, Custodia con USB Type - C
Memoria: 8MB
Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Hall, Prossimità, Touch capacitivo, VPU
(Voice Pick up unit)
Batteria: 61 mAh, 472 mAh custodia di ricarica
Tempo di ricarica:110min
Supporto ricarica wireless
Fino a 7,5 ore di autonomia in riproduzione /60 minuti di riproduzione audio
con 5 minuti di ricarica
Speaker
Diaframma con canale dedicato alle frequenze Basse
Diaframma con canale dedicato alle frequenze Alte
Attivazione vocale Bixby
Comandi vocali, Risposta chiamate, Controllo volume, Suono ambientale
personalizzabile (3 livelli)
Microfono: 3 per auricolare (uno interno e due esterni)
Colori: Graphite, White, Olive, Lavender
Lingue supportate
Bixby: Cinese Mandarino, Coreano, Francese, Inglese (US, UK), Italiano,
Portoghese, Spagnolo, Tedesco
Compatibilità: Sistema operativo Android 7.0 o superiore e almeno 1.5 GB di
RAM
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2) Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB
Funzioni e Applicazioni
•Always On Display
•App continuity/Flex mode
•Area Personale/Samsung Pass/Samsung Cloud
•Benessere digitale e controllo genitori/Assistenza dispositivo e batteria
•Bixby (BixbyVoice/BixbyVision/BixbyRoutine)
•Collegamento a Windows
•Facebook/Spotify
•Galaxy Store/Game Launcher/Game Booster
•Multischermo (fino a due applicazioni contemporaneamente)
•Music Share/Quick Share/Private Share/Condivisione nelle vicinanze
•Protezione occhi/Modalità notte
•Registrazione schermo
•Ricarica wireless/Ricarica Rapida/Condivisione di carica wireless
•Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali/Viso)
•Samsung Global Goals/Google Discover/Samsung O/Kids
•Samsung Health/Samsung Members/Samsung Notes
•Samsung Pay/Smart Things/Galaxy Wearable
•Smart View
•Speaker stereo/Dolby Atmos
•Tasto laterale configurabile
Peso / Dimensioni
•183 g/Aperto: 166.0x72.2x6.9 mm – Chiuso: 86.4x72.2x15.9|17.1 mm
Batteria
•Capacità: 3300 mAh – Ricarica Rapida (15W)
Sistema Operativo
•Android 11
Connettività
•USB Type-C/USB On-The-Go
•Bluetooth 5.1
•Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G + 5GHz, HE80, MIMO, 1024 - QAM
•GPS + Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
•Router Wi-Fi/Wi-Fi Direct/NFC/Smart View/Android auto
•Supporto nano SIM 4FF (Single Sim + eSim)
Fotocamera
•Doppia fotocamera con Flash LED, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti,
Zoom digitale 10x: Grandangolo 12 MP Dual Pixel Camera, OIS, F1.8, AF, HDR
automatico – Ultra-grandangolare 12 MP Camera, F2.2 (fotocamera posteriore)
•Fotocamera con Selfie Flash: 10 MP, F2.4 (fotocamera anteriore)
•Modalità: Scatto Singolo, Ritratto, Fotografia, Video, Disegno AR, Pro,
Panorama, Cibo, Notte, Video Verticale, Video Pro, Superslow - mo,
Rallentatore, Hyperlapse, Vista da regista, Bixby Vision, Spazio AR
•Foto: 3000x4000 (3:4), 2252x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 1638x4000
(9:22)
•Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps),
1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps),
1080x2640 (9:22), 1440x1440 (1:1), 1920x1080 (16:9)
Display
Infinity Flex Display:
•Display esterno: Touch screen Super AMOLED 1.9” - 260x512, 16M di colori
•Display interno: Touch screen Dynamic AMOLED 2x6.7” - 2640x1080 (FHD+),
425 PPI
Frequenza di aggiornamento dello schermo (Standard 60 Hz, Adattiva fino a
120 Hz)
Memoria
•128 GB interna [Parte della memoria interna indicata è utilizzata dal sistema
operativo]
•8 GB (RAM)
Banda
•5G DL 2.33 Gbps, UL 626 Mbps/LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200
Mbps/HSPA + 42 Mbps/HSUPA 5.76 Mbps/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS Quad
band
Chipset
•Processore Octa Core Qualcomm SM8350 (One Core 2.84 GHz + Triple Core
2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz)
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Valore SAR
•SAR testa: 0,858 W/Kg
•SAR corpo: 1,578 W/Kg
Messaggistica
•Message composer per SMS, MMS
•E-mail client (POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS, EAS), Gmail
•Exchange Active Sync
Contenuti
•Immagini: A-GIF, BMP, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP
•Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI,
XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE
•Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Altre Funzioni e Applicazioni
•Google Apps: Play Store, Google Play Film, Gmail, Google Search, You Tube,
YT Music, Drive, Foto, Duo, Chrome, Maps
•Microsoft Apps: Office, One Drive, LinkedIn, Outlook
•Galaxy Store
•Facebook/Spotify
•Orologio/Sveglia/Fusi Orari/Cronometro/Timer/Calcolatrice
•Risparmio energetico personalizzabile
•Trova dispositivo personale
•Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, RAM, Protezione
dispositivo)
•KNOX 3.7
Colori: Cream, Phantom Black, Green, Lavender

Per i premi costituiti da Samsung Galaxy Buds2 e Samsung Galaxy Z
Flip3 5G 128GB i vincitori possono esprimere, in fase di vincita, la loro
preferenza relativamente al colore tra quelli indicati. Il colore sarà
comunque soggetta a verifica della disponibilità del Fornitore e potrà
subire variazioni.

Possono partecipare al Concorso tutti i consumatori finali
maggiorenni che, nel periodo ricompreso tra il
01/12/2021 e il 15/06/2022, acquisteranno almeno uno
dei Prodotti in promozione e giocheranno i dati riportati
nello Scontrino Parlante comprovante l’acquisto sul Sito
dedicato. I consumatori dovranno conservare detto
Scontrino Parlante almeno sino al 31/07/2022.
Scontrino d’acquisto ossia scontrino fiscale d’acquisto
recante l'indicazione della natura e della quantità di
Prodotto/Marca effettivamente acquistato, l’importo, il
giorno, la data e il numero dello scontrino stesso.
(“Scontrino Parlante”).
Esempio Scontrino Parlante:
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In particolare i Destinatari che intendono partecipare al
Concorso
dovranno
necessariamente,
espletare
correttamente la seguente procedura:
a) aver acquistato nel Periodo almeno uno dei Prodotti in
promozione;
b) essere in possesso dello Scontrino Parlante di acquisto
del Prodotto;
c) accedere al sito www.granarologalattica.it, ottimizzato
per smartphone, (il “Sito”), nella sezione dedicata al
Concorso, e registrarsi seguendo le istruzioni,
compilando l’apposito form e inserendo, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, indirizzo e-mail,
nome e cognome, data di nascita, indirizzo completo e
recapito telefonico; dichiarare di aver letto e preso
visione
del
presente
Regolamento
unitamente
all’informativa Regolamento UE 2016/679. Per gli
accessi successivi basterà accedere con login e
password indicati in fase di registrazione;
d) inserire i seguenti dati dello Scontrino Parlante ossia:
- Importo totale dello scontrino comprensivo dei due
decimali;
- Data dello scontrino nel formato ggmm;
- Ora dello scontrino nel formato hhmm;
- Numero scontrino;
e scoprire subito l’esito della partecipazione: vincente o
non vincente il premio giornaliero o settimanale in palio.
Il sistema comunicherà l’esito della giocata dopo aver
verificato la correttezza dei dati inseriti secondo i
seguenti criteri:
- l’importo dello scontrino di acquisto (no utilizzo
caratteri extra numerici e minimo 3 cifre);
- la data dello scontrino di acquisto (in formato ggmm)
che verrà controllata e dovrà essere coerente con il
Periodo della promozione;
- l’ora dello scontrino di acquisto (in formato hhmm).
Nel periodo il sistema informatico provvederà ad
assegnare un premio al giorno e un premio a settimana.
Se un giorno o una settimana, per un qualsiasi motivo,
non venisse assegnato il premio, lo stesso rientrerà nella
disponibilità dei premi da assegnare nel giorno o
settimana successivo; e così via.
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema
informatico che controllerà i dati registrati e procederà
all’individuazione dei vincitori in maniera casuale e non
predeterminata.
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In caso di vincita del premio, il sistema farà apparire una
pagina di servizio con le informazioni e istruzioni utili a
completare la fase di convalida tramite l’apposita
funzione di upload della/e foto o del/i pdf dello Scontrino
Parlante risultato vincente, completo di tutte le
informazioni che a insindacabile giudizio della Società
Promotrice risultano necessarie a identificare la
partecipazione (es. intestazione completa dei dati
dell’insegna/PdV).
Nel caso il Destinatario non effettui l’upload dello
Scontrino Parlante risultato vincente potrà farlo, in un
diverso momento, cliccando sull’apposito bottone
presente nella pagina personale “Diario Scontrini” e
seguendo le istruzioni indicate entro e non oltre massimo
10 giorni dalla vincita.
Decorso tale termine senza che il Destinatario abbia
effettuato l’upload della foto o del pdf dello Scontrino
Parlante risultato vincente, a insindacabile giudizio della
Società Promotrice, l’assegnazione del premio potrà
essere considerata annullata e il premio messo in palio
nella fase di partecipazione Instant Win.
Dopo le opportune verifiche effettuate dal back office
della Società Delegata, che consisteranno nella verifica
che lo Scontrino Parlante sia quello risultato vincente dal
sistema e che lo stesso abbia una data di emissione
ricompresa nel Periodo (01/12/2021 – 15/06/2022) e
attesti l’acquisto di almeno un Prodotto Promozionato, la
vincita sarà confermata e il Destinatario risultato vincente
riceverà una o più email di servizio con le informazioni
relative alla spedizione del premio convalidato.
ATTENZIONE: L’upload della foto o del pdf dello
Scontrino Parlante risultato vincente è condizione
necessaria per la convalida della vincita: in
assenza, la vincita non potrà essere convalidata.
Fermo quanto sopra, non saranno considerati validi ai fini
del Concorso Scontrini Parlanti non integri, con
cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno e/o
più dati ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro
materiale, non leggibili, anche se la mancata leggibilità
dipende dal mancato upload di parte dello scontrino
stesso. Non saranno altresì considerati validi gli Scontrini
Parlanti che non riportino data e/o ora antecedenti alla
data e all’ora della giocata, anche se ciò fosse dovuto ad
involontario errore di inserimento di detti dati da parte
del Destinatario.
Ciascuno Scontrino Parlante potrà essere utilizzato
una sola volta.
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Nei casi di qualunque anomalia riscontrati nella fase di
convalida, a insindacabile giudizio della Società
Promotrice, potrà essere richiesto ai Destinatari risultati
vincitori del premio l’invio dell’originale dello Scontrino
Parlante risultato vincente.
A tal fine i Destinatari saranno contattati all’indirizzo email e/o recapito telefonico rilasciati al momento della
registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso,
entro massimo 15 giorni dal ricevimento dello Scontrino
Parlante inviato tramite funzione di upload nella pagina di
notifica vincita.
I vincitori, a cui verrà richiesto di inviare l’originale dello
Scontrino Parlante risultato vincente, dovranno effettuare
la spedizione necessariamente a mezzo Raccomandata
A.R. (farà fede il timbro postale di partenza) a:
“Concorso Granarolo Galattica”
c/o F.P.E. n. 1864 – Ufficio CD Forlì
Via Bertini 11
47122 FORLI’ (FC)
ricordandosi di trattenerne una copia leggibile dello
scontrino medesimo, assieme ai propri dati (nome,
cognome, indirizzo completo, recapito telefonico) entro il
termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.
La vincita sarà convalidata solo dopo il ricevimento della
documentazione originale sopra indicata e la verifica da
parte della Società Promotrice.
La Società incaricata F.P.E. S.r.l. che fornisce il sistema
informatico che provvede all’assegnazione casuale delle
partecipazioni vincenti e non vincenti della fase Instant
Win (non esistono Scontrini Parlanti “vincenti”), rilascia
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale
degli eventi vincenti coerente con la frequenza di
assegnazione dei premi previsti nel Concorso;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire
interventi esterni che possono determinare le vincite;
- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica;
- l’impossibilità di determinare a priori quale sarà la
partecipazione vincente e quella non vincente, in
modo da garantire al Destinatario la buona fede che la
vincita sia veramente casuale e non preordinata.
I premi dello stesso tipo in palio nell’Instant Win possono
essere vinti una sola volta sulla base dell’ID del
partecipante, costituito dalla Login.
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Alla fine del Concorso, i premi Instant Win eventualmente
non assegnati/non convalidati o che non è stato possibile
riassegnare per qualunque motivo, saranno rimessi in
palio nel corso dell’Estrazione di recupero dei premi non
assegnati/non convalidati in fase Instant Win di cui al
paragrafo 8.1.
7.2 Instant Win star UHT
La fase 7.2 del concorso prevede anche l’ulteriore
l’assegnazione dei seguenti premi:
Frequenza
Nr. Settimane Nr. Premi Totali
assegnazione Totali
premi
1
(uno)
setttimana

a 28 (ventotto)

28 (ventotto)

Descrizione
Premio
TV Samsung LED
43'' Crystal UHD
4K3

3) TV Samsung LED 43'' Crystal UHD 4K
INFORMAZIONI GENERALI
Tipologia: LED
Serie: 8
DISPLAY
Polliciaggio: 43
Risoluzione: 3.840 x 2.160
Schermo antiriflesso: N/A
VIDEO
Picture Engine: Processore Crystal 4K
HDR (High Dynamic Range): HDR
HDR10+: Compatibile
HLG: Si
Contrasto: Mega Contrast
Colore: Dynamic Crystal Color
Viewing Angle: N/A
Micro Dimming: UHD Dimming
Dual LED: N/A
Auto Depth Enhancer: N/A
Contrast Enhancer: Si
Motion Technology: Motion Xcelerator
Film Mode: Si
AUDIO
Dolby Digital Plus: Si
Object Tracking Sound: N/A
Q-Symphony: Si
Sound Output (RMS): 20W
Speaker Type: 2 CH
Multiroom Link: Si
Bluetooth Audio: Si
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Valore
unitario
IVA
esclusa
€ 450,00

ECO
Classe di efficienza energetica: G
FUNZIONALITÀ SMART
Smart TV Type: Smart
Bixby: Integrato
Alexa: Integrato
Google Assistant: Compatibile
SmartThings App Support: Si
Universal Guide: Si
TV to Mobile – Mirroring: N/A
Mobile to TV - Mirroring, DLNA: Si
Tap View: Si
Multi View: N/A
PC on TV: Basic
360 Video Player: N/A
WiFi Direct: Si
TV Sound to Mobile: Si
Sound Mirroring: Si
FUNZIONALITÀ
Adaptive Picture: N/A
Active Voice Amplifier: N/A
Adaptive Sound: Adaptive Sound
Ambient Mode: Ambient Mode
Brightness/Color Sensor: Brightness
Accessibilità: Si
Ricerca Automatica Canali: Si
Auto Power Off:
EPG: Si
Game Mode: Si (Auto Game Mode)
Super Ultra Wide Game View: N/A
Game Bar: N/A
Picture-In-Picture: N/A
BT HID Support: Si
USB HID Support: Si
One Connect Box: N/A
SINTONIZZAZIONE
Digital Broadcasting: T2CS2
CI (Common Interface): CI+(1.4)
Data Broadcasting: HbbTV 2.0.2
CONNESSIONI
HDMI: 3
USB: 2
Ethernet (LAN): Si
Digital Audio Out (Optical): 1
CI Slot: 1
Supporto HDMI A / R: Si
WiFi: Si (WiFi5)
Bluetooth: Si (BT5.2)
Anynet+ (HDMI-CEC): Si
DESIGN
Design: AirSlim
Colore cornice: Black
Colore base: Black
DIMENSIONI
Dimensioni senza base (LxAxP)(mm): 965.5 x 559.8 x 25.7
Dimensioni con base (LxAxP)(mm): 965.5 x 600.1 x 195.1
Dimensioni base (LxP)(mm): 681.9 x 195.1
PESO
Peso senza base (kg): 8.4
Peso con base (kg): 8.9
ACCESSORI
Telecomando: TM2180A
Compatibilità Slim Fit Wall-mount: Si
Compatibilità staffa VESA: Si
Dimensioni VESA: 200x200
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Tutti i Destinatari che, nel Periodo del Concorso,
acquisteranno anche in diverse soluzioni almeno tre
confezioni di Prodotti UHT in promozione a marchio
Granarolo, Centra del Latte di Milano di Granarolo S.p.A.
e Centrali del Latte di Calabria di Calabria latte S.p.A.,
meglio specificati nei punti d), e) e f) del par. 4
PRODOTTI che precede, potranno tentare di vincere
anche l’ulteriore premio settimanale posto in palio e
meglio descritto nella tabella sopra riportata.
In particolare, se ciascun destinatario durante il Periodo
acquisterà un Prodotto UHT in promozione oltre a
partecipare, giocando i dati dello Scontrino Parlante
all’estrazione randomica dei premi giornalieri e
settimanali in palio della fase Instant Win, potrà
partecipare anche alla fase Instant Win star UHT. Nello
specifico, ciascun Destinatario dovrà inserire nell’apposito
campo il numero di confezioni dei Prodotti UHT acquistati
presenti nello Scontrino Parlante ricevendo per ogni
Prodotto UHT = 1 Gettone star UHT.
Ogni qualvolta che il Destinatario avrà raggiunto 3
Gettoni star UHT, il sistema farà apparire nella sua Pagina
Personale DIARIO star UHT il bottone per attivare
l’algoritmo Instant Win dedicato.
Nel periodo il sistema informatico provvederà ad
assegnare un premio a settimana. Se una settimana, per
un qualsiasi motivo, non venisse assegnato il premio, lo
stesso rientrerà nella disponibilità dei premi da assegnare
nella settimana successiva; e così via.
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema
informatico che procederà all’individuazione dei vincitori
in maniera casuale e non predeterminata.
In caso di vincita del premio, il sistema farà apparire una
pagina di servizio con le informazioni e istruzioni utili a
completare la fase di convalida tramite l’apposita
funzione di upload della/e foto o del/i pdf di uno degli
Scontrini Parlanti che hanno composto la partecipazione
risultata vincente, completo di tutte le informazioni che a
insindacabile giudizio della Società Promotrice risultano
necessarie
a
identificare
la
partecipazione
(es.
intestazione completa dei dati dell’insegna/PdV).
Nel caso il Destinatario non effettui l’upload di uno degli
Scontrini Parlanti che hanno composto la partecipazione
risultata vincente potrà farlo, in un diverso momento,
cliccando sull’apposito bottone presente nella pagina
personale “DIARIO STAR UHT” e seguendo le istruzioni
indicate entro e non oltre massimo 10 giorni dalla vincita.
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Decorso tale termine senza che il Destinatario abbia
effettuato l’upload della foto o del pdf di uno degli
Scontrini Parlanti che hanno composto la partecipazione
risultata vincente, a insindacabile giudizio della Società
Promotrice, l’assegnazione del premio potrà essere
considerata annullata e il premio messo in palio nella fase
di partecipazione Instant Win star UHT.
Dopo le opportune verifiche effettuate dal back office
vincitori della Società Delegata, con particolare
riferimento che lo Scontrino Parlante sia uno di quelli che
ha composto la partecipazione risultata vincente dal
sistema, la vincita sarà confermata e il Destinatario
risultato vincente riceverà una o più email di servizio con
le informazioni relative alla spedizione del premio
convalidato.
L’upload della foto o del pdf di uno degli Scontrini Parlanti
che hanno composto la partecipazione risultata vincente è
condizione necessaria per la convalida della vincita: in
assenza, la vincita non potrà essere convalidata.
Non saranno considerati validi ai fini del Concorso
Scontrini Parlanti non referenziati con i Prodotti UHT
coinvolti, non integri, con cancellature, abrasioni e
alterazioni oppure con uno e/o più dati ricoperti con
nastro adesivo o qualsiasi altro materiale, non leggibili,
anche se la mancata leggibilità dipende dal mancato
upload di parte dello scontrino stesso. Non saranno altresì
considerati validi gli Scontrini Parlanti che non riportino
data e/o ora antecedenti alla data e all’ora della giocata,
anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di
inserimento di detti dati da parte del Destinatario.
Nei casi di qualunque anomalia riscontrati nella fase di
convalida, a insindacabile giudizio della Società
Promotrice potrà essere richiesto ai Destinatari risultati
vincitori del premio l’invio dell’originale di uno degli
Scontrini Parlanti che hanno composto la partecipazione
risultata vincente.
A tal fine i Destinatari saranno contattati all’indirizzo email e/o recapito telefonico rilasciati al momento della
registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso,
entro massimo 15 giorni dal ricevimento dello Scontrino
Parlante inviato tramite funzione di upload nella pagina di
notifica vincita.
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I vincitori, a cui verrà richiesto di inviare l’originale dello
Scontrino Parlante risultato vincente, dovranno effettuare
la spedizione necessariamente a mezzo Raccomandata
A.R. (farà fede il timbro postale di partenza) a:
“Concorso Granarolo Galattica”
c/o F.P.E. n. 1864 – Ufficio CD Forlì
Via Bertini 11
47122 FORLI’ (FC)
ricordandosi di trattenerne una copia leggibile dello
scontrino medesimo, assieme ai propri dati (nome,
cognome, indirizzo completo, recapito telefonico) entro il
termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.
La vincita sarà convalidata solo dopo il ricevimento della
documentazione originale sopra indicata e la verifica da
parte della Società Promotrice.
La Società incaricata F.P.E. S.r.l. che fornisce il sistema
informatico che provvede all’assegnazione casuale delle
partecipazioni vincenti e non vincenti della fase Instant
Win star UHT, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale
degli eventi vincenti coerente con la frequenza di
assegnazione dei premi previsti nel Concorso;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire
interventi esterni che possono determinare le vincite;
- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica;
- l’impossibilità di determinare a priori quale sarà la
partecipazione vincente e quella non vincente, in
modo da garantire al Destinatario la buona fede che la
vincita sia veramente casuale e non preordinata.
I premi dello stesso tipo in palio nell’Instant Win della
star UHT possono essere vinti una sola volta sulla base
dell’ID del partecipante, costituito dalla Login.
Alla fine del Concorso, i premi Instant Win star UHT
eventualmente non assegnati/non convalidati o che non è
stato possibile riassegnare per qualunque motivo,
saranno rimessi in palio nel corso dell’Estrazione di
recupero dei premi non assegnati/non convalidati in fase
Instant Win star UHT di cui al paragrafo 8.2.
8. ESTRAZIONI

8.1 Estrazione di recupero premi non
assegnati/convalidati in fase Instant Win
I Destinatari che avranno giocato e che saranno risultati
non vincenti alla fase 7.1 Instant Win parteciperanno,
con tutti gli Scontrini Parlanti giocati, all’Estrazione di
recupero
dei
premi
eventualmente
non
assegnati/convalidati in fase Instant Win che si terrà
entro il 15/07/2022.
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8.2 Estrazione di recupero premi non
assegnati/convalidati in fase Instant Win star UHT
I Destinatari che saranno risultati non vincenti alla fase
7.2 Instant Win star UHT parteciperanno, con tutte le
partecipazioni, incluse le eventuali partecipazioni
costituite da 3 gettoni che non hanno attivato l’algoritmo
Instant Win star UHT, all’Estrazione di recupero dei
premi eventualmente non assegnati/convalidati in fase
Instant Win star UHT che si terrà entro il 15/07/2022.
Regole comuni

Le Estrazioni previste ai par. 8.1 e par. 8.2 saranno
effettuate presso la Società Delegata alla presenza del
Funzionario della Camera di Commercio, incaricato della
tutela delle fede pubblica, utilizzando un programma
informatico di estrazione casuale che provvederà ad
estrarre la partecipazione vincente e le riserve.
La Società incaricata, F.P.E. S.r.l., che fornisce il sistema
informatico di estrazione necessario per le Estrazioni
previste ai par. 8.1 e par. 8.2 rilascia dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale e
sequenziale degli eventi vincenti e delle riserve,
secondo
quanto
previsto
e
dettagliato
nel
Regolamento
corrispondente
alle
modalità
di
partecipazione;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire la
possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per
modificare il software stesso;
- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
Per assegnare gli eventuali premi che dopo le Estrazioni
previste ai par. 8.1 e par. 8.2 risultassero non
confermabili o non consegnabili per irreperibilità dei
vincitori originari o nel caso in cui questi non risultassero
in regola con le norme di partecipazione, verranno
estratti, un numero di riserve pari al doppio dei premi da
assegnare per ciascuna estrazione.
I vincitori delle Estrazioni previste ai par. 8.1 e par. 8.2
verranno contattati all’indirizzo e-mail o ad altri recapiti
rilasciati al momento della registrazione/attivazione al
sito dedicato al Concorso, e dovranno seguire le
indicazioni fornite per la convalida della vincita.
Se entro 10 giorni dalle estrazioni non fosse possibile
identificare e/o contattare i vincitori tramite e-mail o ad
altri
recapiti
rilasciati
al
momento
della
registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso, il
premio verrà assegnato alla prima riserva utile.
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9.

PREMIO-NATURA
VALORE

10.MONTEPREMI

E Il
Concorso
prevede
l’assegnazione
di
197
(centonovantasette) Samsung Galaxy Buds2, ciascuno
del valore di euro 122,13 (centoventidue/13) iva esclusa,
28 (ventotto) Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB,
ciascuno del valore di euro 900,82 (novecento/82) iva
esclusa e 28 (ventotto) TV Samsung LED 43'' Crystal UHD
4K,
ciascuno
del
valore
di
euro
450,00
(quattrocentocinquanta/00) iva esclusa e così un valore
complessivo
di
euro
61.883,00
(sessantunomilaottocentottantetre/00) iva esclusa, del
suddetto valore complessivo dei Premi, la Società
Promotrice ha predisposto, in ottemperanza a quanto
richiesto dal D.P.R. 430/2001 art. 7, apposita fideiussione
bancaria a garanzia dello stesso.
La Società metterà in palio i seguenti premi:

Nr
Descrizione Premio
premi
197
Samsung Galaxy Buds2
28
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB
28
TV Samsung LED 43'' Crystal UHD 4K

Valore
unitario
€ 122,13
€ 900,82
€ 450,00

Valore totale
€ 24.060,00
€ 25.223,00
€ 12.600,00

per un MONTEPREMI COMPLESSIVO di Euro
61.883,00 a totale garanzia del quale la Società ha
fornito fidejussione bancaria al Ministero dello Sviluppo
Economico.
10.COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le
modalità conformi a quanto previsto dalla legge.
Il Concorso potrà essere pubblicizzato:
a. sul pack delle confezioni di alcuni Prodotti
b. mediante tutti gli altri mezzi comunicazione tra i
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
web, televisione, stampa, radio e materiali cartacei
pop come cataloghi premi e locandine, etc., che
Granarolo riterrà idonei e/o utili per la
comunicazione ai Destinatari del Concorso stesso.
Pertanto, Granarolo si riserva di pubblicizzare il
Concorso anche sulla propria pagina Facebook
https://www.facebook.com/granarolo. Il Concorso
comunque non è in nessun modo sponsorizzato e/o
promosso e/o amministrata da Facebook e
pertanto nessuna responsabilità è a questi
imputabile e/o riconducibile nei confronti dei
partecipanti alla promozione.
Il Regolamento completo è depositato presso la Sede
della Società Delegata FPE S.r.l. P.le L. Iotti 190 – 47034
Forlimpopoli (FC), ove vi permarrà per tutta la durata del
Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
Il Regolamento completo, altresì, sarà messo a
disposizione dei Destinatari per la durata del Concorso sul
sito www.granarologalattica.it nella sezione dedicata al
Concorso.
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11. GRATUITA’ DELLA La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le
PARTECIPAZIONE
AL ordinarie spese di collegamento ad internet e/o eventuali
CONCORSO
spese postali, telefoniche necessarie ai fini della
partecipazione allo stesso e convalida della vincita.
12. RIVALSA

La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di
rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del
D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo
onere tributario

13. VARIE

Il Sito di gioco www.granarologalattica.it è accessibile
anche da smartphone.
Il Concorso alloggia sul sito www.granarologalattica.it di
proprietà di FPE srl, dominio registrato ad uso esclusivo
del Concorso promosso da Granarolo.
Il Server di registrazione dei dati dei Destinatari è
allocato sul territorio nazionale e precisamente presso la
Società Delegata FPE S.r.l.
Lo Scontrino Parlante recante l'indicazione della natura e
della quantità di Prodotto effettivamente acquistato,
l’importo, il giorno, la data e in numero dello scontrino
stesso, dovrà essere conservato almeno sino al
31/07/2022 compreso.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di
ogni parte del Regolamento senza alcuna riserva. Ogni
tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta e/o falsa
comporterà l’immediata e legittima esclusione dal
Concorso.
La Società Promotrice non si assume responsabilità
derivante, direttamente e/o indirettamente da qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione e/o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, apparecchi,
scanner, il computer, i toner la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento alla rete Internet che possa
impedire al Destinatario e/o ad un utente di partecipare
al Concorso e declina qualunque responsabilità in caso di
indirizzi e/o dati inclusi i recapiti di contatto non
corrispondenti ai vincitori. La Società Promotrice, altresì,
non assume alcuna responsabilità derivante, direttamente
e/o
indirettamente,
da
problemi
causati
dalla
configurazione del computer e/o dello smartphone
attraverso cui si attivano alle vari fasi e dalla modalità e
qualità di connessione alla rete Internet dell’utente che si
possono ripercuotere sul Concorso stesso causando
problematiche di accesso/partecipazione alle fasi. Nel
caso in cui il collegamento subisca un’accidentale
interruzione durante la compilazione del modulo di
registrazione o l’invio dello stesso, i partecipanti potranno
ricollegarsi al sito e ripetere le operazioni di registrazione
e dell’invio dei dati di partecipazione.
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La Società Promotrice e la Società Delegata inoltre non si
assumono responsabilità in caso di rallentamenti dovuti
alle elevate numeriche di registrazioni/giocate simultanee
e concentrate in poche frazioni di minuti.
Il software registra comunque le giocate per questo è
importante controllare sempre le pagine personali relative
a ciascuna fase di gioco per verificare i relativi esiti.
I premi non possono essere convertiti in denaro e/o altri
beni e/o servizi né tantomeno possono essere ceduti e/o
venduti in alcun modo né danno diritto al resto.
I
premi
sono
forniti
di
garanzia
del
produttore/distributore che potrà essere esercitata dai
vincitori, così come concordato con il fornitore, seguendo
le istruzioni indicate all’interno del premio, oppure
comunicate dal back office dedicato oppure disponibili sul
sito del Concorso.
Sarà cura dei Destinatari conservare il documento di
trasporto per far valere la garanzia di legge a decorrere
dalla data di consegna per premi.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o di
qualunque altro dato da parte dei partecipanti/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 assegnazione della vincita, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o che si siano
impossessati in maniera fraudolenta degli Scontrini
Parlanti che rappresentano la prova di acquisto dei
Prodotti coinvolti, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio assegnato.
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.
Eventuali tentativi di contraffazione degli Scontrini
Parlanti comporteranno l’annullamento della vincita.
Le immagini dei premi riportate nei materiali di
comunicazione sono puramente indicative.
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi non
più reperibili e/o disponibili sul mercato e/o non più
prodotti dai fornitori con altri di caratteristiche simili, di
pari o maggior valore e selezionati/proposti dai Fornitori
come premi sostitutivi.
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Il colore, le caratteristiche e la tipologia dei premi, non
possono essere scelti o contestati, e possono essere
soggetti a variazioni in funzione della disponibilità del
Fornitore.
Tutte le caratteristiche dei premi sono definite dai
Fornitori degli stessi, comunicate e indicate ai vincitori
nelle fasi di notifica e/o spedizione.
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro
180 giorni dalla data di convalida.
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, saranno devoluti alla Associazione Civibo Cucine
Popolari Odv, Via Natalino Corazza 7/7 - 40128 Bologna
(BO), C.F. 9137282372.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY Art. 13 Regolamento UE 2016/679:
INFORMATIVA E CONSENSI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI NEL CONCORSO GRANAROLO GALATTICA”
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), i dati personali
forniti nell’ambito della manifestazione a premio saranno trattati da Granarolo S.p.A.,
con sede in Bologna – Via Cadriano 27/2 in qualità di titolare del trattamento
(“Titolare”),
contattabile
anche
all’indirizzo
e-mail:
direzionegovernance@pec.granarolo.it. Il Responsabile per la protezione dei dati
personali (“Data Protection Officer” o “DPO”) è contattabile all’indirizzo e-mail:
dpo@granarolo.it.
I dati sono raccolti per gestire dal punto di vista amministrativo e tecnico la sua
partecipazione al Concorso “GRANAROLO GALATTICA” indetto dal titolare.
Nell’ambito di tale Concorso, e con i suoi specifici consensi ove necessario, i suoi dati
personali potranno essere trattati:
i.Per finalità di gestione della registrazione al sito della manifestazione, inclusi la
verifica dei requisiti per la partecipazione e la conformità alla normativa
rilevante, l'invio delle comunicazioni riguardanti la manifestazione, la
spedizione o gestione dei premi, la cui base giuridica è l’art. 6.1.b) del
Regolamento; per finalità di adempimento di eventuali obblighi di legge, la
cui base giuridica è l’art. 6.1.c) del Regolamento; nell’eventualità che sia
necessario accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, per
il perseguimento del legittimo interesse che il Titolare ha ravvisato sussistere
sulla base del bilanciamento degli interessi effettuato, le cui basi giuridiche
sono gli artt. 6.1.f) e 9.2.f) del Regolamento;
ii.Previo suo consenso, ottenuto nelle modalità previste dalla normativa applicabile,
per l’invio, con strumenti automatizzati (e-mail, sms) e non automatizzati
(posta cartacea, telefono con operatore) di comunicazioni informative sui
prodotti e sulle iniziative del Titolare, incluse quelle finalizzate alla
conduzione di ricerche di mercato e alla partecipazione a manifestazioni a
premio ed eventi organizzati dal Titolare. La base giuridica del trattamento
dei suoi dati per tale finalità è l’art. 6.1.a) del Regolamento. Il mancato
conferimento del suo consenso per tale finalità non pregiudicherà la
partecipazione alla manifestazione. Qualora, in ogni caso, desideri opporsi al
trattamento dei dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui
indicati, nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento
farlo
contattando
il
Titolare
del
trattamento
all’indirizzo:
granarolo@pec.granarolo.it, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici, con
logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
I dati personali conferiti potranno essere messi a conoscenza di soggetti appositamente
nominati Incaricati o Responsabili del trattamento per le finalità e gli adempimenti
connessi alla gestione della manifestazione e non costituiranno oggetto di diffusione;
potranno essere inoltre comunicati a soggetti, enti o autorità, autonomi titolari, a cui sia
obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini
delle autorità. È possibile ottenere l’elenco aggiornato di tutti i responsabili del
trattamento anche scrivendo all’indirizzo pec del Titolare sopra riportato.
I dati potranno essere accessibili alle altre aziende del Gruppo Granarolo per le
medesime finalità di cui sopra e/o per finalità amministrativo-contabili ai sensi all’art.
6.1.f) ed ai Considerando 47 e 48 del Regolamento.
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare
rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge
vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard
approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi
internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti
in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori
informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.
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I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono
raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5.1.c) del
Regolamento. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla
normativa applicabile. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha
diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del
Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi
momento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del
Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex
articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21
del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il
Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di
esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui
Suoi interessi, diritti e libertà.
Sarà possibile esercitare tali diritti inoltrando richiesta scritta al Titolare del trattamento
all’indirizzo pec: granarolo@pec.granarolo.it
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