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REGOLAMENTO INIZIATIVA  

DENOMINATA  

“RACCOLTA PUNTI GALATTICA” 

PROMOSSA da GRANAROLO S.p.A. 

 

SOCIETA’ PROMOTRICE  Granarolo S.p.A. 

avente sede legale Via Cadriano n. 27/2 – 40127 Bologna 

(BO) 

iscritta al registro delle Imprese di Bologna con codice 

fiscale 01660360601 e P. IVA 04119190371, REA n. 

BO29100  

 

SOCIETA’ DELEGATA FPE S.r.l.. 

avente sede legale in P.le Leonilde Iotti 190 – 47034 

Forlimpopoli (FC) 

iscritta al Registro delle Imprese di Forlì Cesena con 

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”) 

 

1. PERIODO Dal 01 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 compreso, da 

intendersi come ultimo giorno nel quale ogni Tessera, come 

di seguito definita, dovrà essere spedita, debitamente 

compilata con le modalità previste nel presente 

Regolamento (farà fede il timbro postale). 
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2. PRODOTTI 

PROMOZIONATI 

La Raccolta Punti intende promuovere  

 

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; 

- 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 1% di grassi 

Pastorizzato a temperatura elevata Senza Lattosio <0.1% 

da 1L; 

- Latte Granarolo Benessere Accadì 1% di grassi 

Microfiltrato e Pastorizzato a temperatura elevata Senza 

Lattosio <0.1% da 500ml; 

- Latte Granarolo Benessere Accadì 0% di grassi 

Microfiltrato e Pastorizzato a temperatura elevata Senza 

Lattosio <0.1% da 500ml; 

- Latte Granarolo Benessere Senza Lattosio 1% di grassi 

Pastorizzato a temperatura elevata Senza Lattosio <0.1% 

da 500 ml; 

- Latte Granarolo Benessere Accadì 1% di grassi 

Pastorizzato a temperatura elevata da agricoltura biologica 

Senza Lattosio <0.1% da 1L; 
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 - 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®. 

 

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. 

 

(di seguito singolarmente il “Prodotto” e congiuntamente i 

“Prodotti”). 

 

La Società Promotrice si riserva di sostituire, in 

qualsiasi momento, uno o più Prodotti non più 

disponibili sul mercato, promozionati nell’ambito 

della presente Iniziativa con altri anche analoghi 

aventi la medesima occasione di consumo. 

 

3. AREA DI DIFFUSIONE Territorio italiano e Repubblica di San Marino 

 

4. DESTINATARI I consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati sul 

territorio italiano e nella Repubblica di San Marino che 

acquisteranno i Prodotti nell’area di diffusione e 

ritaglieranno e raccoglieranno i punti costituiti dai tagliandi 

di controllo 2021-2022 presenti in tutti i Prodotti coinvolti. 

Sono espressamente esclusi: 

1) i soggetti che abbiano ottenuto i punti di cui alla 

presente Iniziativa a premi con modalità diverse da quelle 

descritte nel presente Regolamento e, in ogni caso, con 

modalità non legittime (ivi incluse, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di raccolta ed 

utilizzo di punti provenienti da raccolta rifiuti, smarrimento, 

furto, etc.); 

2) gli utilizzatori professionali, quali a titolo esemplificativo 

e non esaustivo i titolari e/o dipendenti e/o collaboratori di 

Bar, Pasticcerie, Gelaterie, etc. e più in generale qualunque 

esercizio commerciale di vendita al dettaglio del Prodotto 

e/o dei prodotti fabbricati attraverso l’utilizzo dei Prodotti 

coinvolti nell’Iniziativa; 

3) i dipendenti del Soggetto Delegato. 



Pag. 4 a 15 

 

 

5. MODALITA’ Per partecipare all’Operazione a premi, i Destinatari 

dell’Iniziativa dovranno: 

a) Acquistare il Prodotti coinvolti indicati al punto 2 che 

precede; 

b) raccogliere i punti dedicati alla raccolta, costituiti dai 

tagliandi di controllo (anche solo “Punto/i 2021-2022” o, 

indifferentemente solo i “Punti”), presenti sulle 

confezioni dei Prodotti coinvolti indicati al punto 2 che 

precede; 

c) incollare i Punti, fino al raggiungimento di una delle 6 

soglie premio, esclusivamente negli spazi dedicati 

sull’apposita Tessera raccogli punti disponibile: (i) 

all’interno del catalogo premi distribuito nei punti 

vendita che commercializzeranno i Prodotti; (ii) sul sito 

dedicato all’Iniziativa: www.granarologalattica.it; (iii) 

facendo espressa richiesta al Servizio Cortesia dedicato 

all’Iniziativa per riceverla direttamente a casa; 

d) inviare la suddetta Tessera richiesta premio, completa e 

debitamente compilata in tutte le sue parti obbligatorie 

e indicate come tali (“Tessera”), correttamente 

affrancata, trattenendo fotocopia leggibile fronte e retro, 

in busta chiusa entro e non oltre il 15/06/2022 – farà 

fede il timbro postale – a: 

 

 Raccolta Punti Granarolo Galattica 

c/o FPE n° 1861 - Ufficio CD Forlì 

Via E. Bertini 11 

47122 Forlì (FC) 

 

 Con una Tessera è possibile richiedere solo un premio 

alla volta; è possibile invece inserire più Tessere 

richieste premio in un’unica busta avendo cura di 

verificare la correttezza dell’affrancatura rispetto alla 

tariffa postale in vigore. 

 

 Fermo restando la corrispondenza del numero dei punti ad 

una delle soglie premio, si precisa che il premio prescelto 

verrà consegnato solo se: 

a) i punti incollati sulla Tessera siano tutti validi ossia 

esclusivamente ritagliati dalle confezioni dei Prodotti 

coinvolti, regolarmente acquistate da consumatori 

finali; 

b) la Tessera sia debitamente completata e compilata in 

tutte le sue parti obbligatorie. 

Pertanto, non saranno considerate valide e, per l’effetto 

verranno scartate, le Tessere pervenute non compilate, 

incomplete e/o con Punti illeggibili, irregolari perché 

insufficienti e/o non validi ossia, riportanti punti diversi da 

quelli richiesti e presenti sulle confezioni di Prodotto 

Promozionato.  

Si precisa, altresì, che le Tessere con Punti fotocopiati e/o 

falsi e/o con abrasioni saranno irrevocabilmente annullate. 

 

Le Tessere, spedite oltre la data di scadenza del 

15/06/2022 e/o contenute in buste con affrancatura non 

conforme alla tariffa postale in vigore non saranno 

accettate. 

 

 

http://www.granarologalattica.it/
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6. PUNTI I Punti 2021-2022 validi per la Raccolta Punti Granarolo 

Galattica sono i TAGLIANDI DI CONTROLLO presenti in tutti 

i Prodotti coinvolti. 

 

Fac Simile Punti 2021-2022  
 

 

= 1 Punto 

 

 

 

 

   = 1/2 Punto (mezzo punto) 

 

 

Per periodi limitati di tempo su alcuni dei prodotti coinvolti 

potrebbero essere riportati i seguenti punti in sostituzione 

di quelli sopra indicati 

 

                  
 

 

PRODOTTI 

NUMERO 

PUNTI/ 

TAGLIANDI DI 

CONTROLLO 

Granarolo   

LATTE FRESCO AQ 1L 1 

LATTE FRESCO AQ 500ML 1/2 

LATTE FRESCO AQ 1,5L 1+1/2 

LATTE FRESCO PIACERE LEGGERO 1L 1 

LATTE FRESCO PIACERE LEGGERO 500ML 1/2 

LATTE FRESCO PIACERE LEGGERO 1,5L 1+1/2 

LATTE PIÙ GIORNI PARZ.SCREMATO 1L 1 

LATTE PIÙ GIORNI PARZ.SCREMATO 500ML 1/2 

LATTE PIÙ GIORNI INTERO 1L 1 

LATTE PIÙ GIORNI INTERO 500ML 1/2 

LATTE PIÙ GIORNI SCREMATO 1L 1 

LATTE ESL SENZA GRASSI MAGRO 0% SCREMATO 500ML 1/2 

LATTE ESL INTERO DA LATTE CRUDO ALTA QUALITA' 1L IN PET 

TRASPARENTE 
1 

LATTE ESL PARZ.SCREMATO PIACERE LEGGERO 1L IN PET 

TRASPARENTE 
1 

LATTE ESL BIOLOGICO INTERO 500ML 1 

LATTE ESL BIOLOGICO INTERO 1L 1+1 

LATTE ESL BIOLOGICO PARZ SCREMATO 500ML 1 

LATTE ESL BIOLOGICO PARZ SCREMATO 1L 1+1 

LATTE ESL BIOLOGICO FIENO STG INTERO 1L 1+1 

LATTE ESL BETACASINA A2 INTERO 1L 1 
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LATTE GUSTO DI UNA VOLTA INTERO 1L 1+1 

BEVANDA A BASE DI LATTE CON CACAO MAGRO 500ML 1/2 

LATTE ESL BENESSERE ACCADÌ 1% DI GRASSI 500ML 1 

LATTE ESL BENESSERE ACCADÌ 1% DI GRASSI 1L 1+1 

LATTE ESL BENESSERE ACCADÌ 0% DI GRASSI 500ML 1 

LATTE ESL GRANAROLO SENZA LATTOSIO 1% DI GRASSI 500ML 1 

LATTE ESL BENESSERE ACCADÌ BILOGICO 1% DI GRASSI 1L 1+1 

BEVANDA DA LATTE BENESSERE G+ PARZ.SCREMATO 1L 1+1 

BEVANDA DA LATTE BENESSERE G+ SCREMATO 1L 1+1 

KEFIR BIANCO NATURALE 500G 1 

KEFIR PIÙ LATTOFERRINA 500G 1 

KEFIR GUSTO FRAGOLA 500G 1 

KEFIR GUSTO MULTIFRUTTI 500G 1 

Centrale del Latte Milano   

LATTE FRESCO PARZ SCREMATO 1LT 1 

LATTE FRESCO PARZ SCREMATO 500ML 1/2 

LATTE FRESCO ALTA QUALITÀ 1LT 1 

LATTE FRESCO ALTA QUALIÀ 500ML 1/2 

LATTE ESL INTERO 1L 1 

LATTE ESL PARZ.SCREMATO 1L 1 

Centrali del Latte di Calabria   

LATTE FRESCO AQ 1L 1 

LATTE FRESCO AQ 1,5L 1+1/2 

LATTE FRESCO PARZ.SCREMATO 1L 1 

LATTE FRESCO PARZ.SCREMATO 1,5L 1+1/2 

LATTE ESL INTERO 1L 1 

LATTE ESL PARZ.SCREMATO 1L 1 

 

7. DESCRIZIONE E 

MODALITA’ RICHIESTA 

PREMI 

I consumatori potranno richiedere i premi secondo la tabella 

e al raggiungimento delle relative soglie punti di seguito 

riportate: 

 

Soglia Punti Descrizione Premi Valore unitario 

in Euro IVA 

inclusa 

1° Soglia 

N° 60 Punti 
Peluche della LOLA1 € 15,00 

2° Soglia 

N° 90 Punti 

Abbonamento cartaceo per 6 mesi a una rivista a 

scelta tra Focus Junior, Focus Wild oppure Focus 

Pico2 

€ 27,00 

Borsone Active Core Grip Medium Reebok3 € 27,99 

3° Soglia 

N° 120 Punti 

Cuffie Gaming Acer4 € 29,99 

Barbie Cuccioli appena nati5 € 34,99 

Hot Wheels Dragone di fuoco6 € 37,99 

4° Soglia 

N° 180 Punti 

Contenitore Design Lego7 € 46,99 

Reebok Tuta Training Essentials Piping 

oppure 

Tuta Vintage8 

€ 85,00 

 

€ 65,00 
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5° Soglia 

N° 240 Punti 

Action Cam Nilox Mini Wi-Fi 39 € 59,99 

Trolley cavalcabile Samsonite10 € 69,00 

6° Soglia 

N° 300 Punti 

Altoparlante Bluetooth portatile Sharp11 € 79,99 

Fitbit Ace 312 € 79,99 

Ereader Kobo13 € 99,99 

 
 1) Peluche della LOLA  

L’esclusivo peluche firmato Granarolo ... Il peluche della LOLA!! 
Una super trendy mucca tridimensionale, pensata per stuzzicare la 
fantasia dei più piccoli. 
Grazie all’espressione conferitagli e ai dettagli, la mucca trasmette 
simpatia e dolcezza, restando al passo con i tempi. 

Misura 20 cm. 
 
 2) Abbonamento cartaceo per 6 mesi a una rivista a scelta 

tra quelle sotto riportate: 
Focus Junior, Focus Wild oppure Focus Pico 
 

FOCUS JUNIOR: Ogni mese sul nuovo Focus Junior tantissimi temi 

trattati con l'autorevolezza di Focus ma con quella semplicità e 
quel divertimento che terranno gli occhi dei ragazzi incollati alle 
pagine. Accanto agli articoli su animali, scienza, natura e storia, 
troviamo servizi su attualità, giochi, esperimenti e spazio ai 
reporter junior! Nuovo Focus Junior: la rivista pensata per 
soddisfare la naturale curiosità dei ragazzi, dagli 8 ai 13 anni, per 

divertirsi scoprendo il mondo in modo nuovo e intelligente. 
 
FOCUS PICO: È il mensile del mondo Focus dedicato ai bimbi dai 3 
ai 6 anni e ai loro genitori. Aiuta i piccoli a entrare gradualmente 
nel mondo della lettura attraverso il gioco e il divertimento: fiabe, 
filastrocche, giochi, attività pratiche, dalle ricette ai semplici 
lavoretti, tutto illustrato e a misura dei bambini, per divertire 

educandoli. 
 
FOCUS WILD: È il mensile del mondo Focus dedicato ai ragazzi 
dagli 8 ai 14 anni che desiderano scoprire gli animali e l’ambiente 

in cui vivono in modo divertente e appassionante. I giovani lettori 
possono scoprire gli animali e l'ambiente in cui vivono in modo 

divertente e appassionante. Favolose immagini e tante curiosità 
permettono di conoscerne il comportamento, la storia e 
l’evoluzione. In ogni numero la sezione "Petclub"di 16 pagine dà 
consigli e suggerimenti su come prendersi cura degli animali 
domestici. 
 
Modalità di utilizzo del codice premio e user expericence sito: il 

consumatore riceverà via mail il codice da utilizzare sul sito 
www.abbonamenti.it/granarologalattica dove potrà, seguendo 
tutte le istruzioni ivi presenti, scegliere la rivista e indicare 
l’indirizzo al quale riceverla. 

 
 3) Borsone Active Core Grip Medium Reebok 

Porta sempre con te tutto il necessario per i tuoi allenamenti nel 
versatile borsone Reebok unisex, dotato di un ampio scomparto 
principale con zip e una pratica tasca laterale per riporre i tuoi 

snack. 
100% poliestere riciclato 
Dimensioni: 27 cm x 57 cm x 27 cm; 49 L 

Tasca laterale 
Scomparto principale con zip 
Manici e spallacci regolabili imbottiti 
Colore: grigio. 

 

http://www.abbonamenti.it/granarologalattica
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 4) Cuffie Gaming Acer 
Immergiti in lunghe sessioni di gaming grazie ai cuscinetti 
auricolari che creano un isolamento audio di alta qualità. 

Comunica con i tuoi amici con il microfono regolabile che ti 
garantisce il massimo comfort quando indossi le cuffie. 
Compatibilità con Windows, Mac, Ps4/ Ps5, Xbox, Nintendo, 

Android, iOS con cavo Jack da 3.5mm. 
 
Suono potente: Goditi un suono avvolgente e un'esperienza di 
gioco coinvolgente con questa cuffia gaming, grazie ai grandi 
driver audio da 40 mm 
 
Microfono Flessibile: I tuoi compagni di gioco ti riceveranno forte e 

chiaro con l ampio microfono regolabile e flessibile 
 
Comfort e Design: Padiglioni leggeri con rivestimento in simil pelle 
dei padiglioni e della fascia per la testa. Perfetti per giocare ore nel 
massimo del comfort. 

 
 5) Barbie Cuccioli appena nati 

Mamma cagnolina aspetta dei cuccioli, aiuta Barbie e la sua 
inseparabile amica a quattro zampe a far nascere 3 piccoli, bagnali 
in acqua fredda per attivare la funzione cambia-colore e prenditi 
cura di loro. 
15 accessori: 

- Barbie in un abito a scacchi rosa 
- 1 cane 
- 3 cuccioli 
- 2 ossa per cani 
- 1 gioco per i cuccioli 
- 1 ciotola per cani 
- 1 busta di cibo 

- 1 bottiglia di latte 
- 1 spazzola 
- 1 coperta 
- 1 piscina 
- 1 spugna 
- 1 trasportino per cuccioli. 

 
 6) Hot Wheels Dragone di fuoco 

Salva la stazione dei pompieri di Hot Wheels City dall’attacco di un 
gigantesco dragone! 
Ispira ore di gioco piene di immaginazione e creatività. 
Include una macchinina. 

 
 7) Contenitori Design Lego  

Decora la tua casa con la cassettiera portaoggetti LEGO e incastra 
i simpatici contenitori a forma di testa, ideali per conservare e 
guadagnare spazio nelle tue stanze. 
 

Costituto da: Cassetto componibile 25 x 25 x 18 cm + Testa 
contenitore 16x16x19,5 
Colori cassetto: giallo, rosso, blu. 
Modelli testa: bambino, bambina. 
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 8) Tuta Reebok 
Sfoggia uno stile sportivo anche in città, la tuta Reebok Essential 
Piping uomo con il suo innovativo tessuto impermeabile è perfetta 

per affrontare le sfide di tutti i giorni. Oppure, fai spazio nel tuo 
guardaroba all’inconfondibile stile old-school della tuta Vintage 
Reebok da donna. La giacca cropped realizzata con materiali 

riciclati aggiunge un tocco contemporaneo al tuo look. 
 
Tuta Training Essentials Piping 
Prodotto in collaborazione con partner di fiducia che privilegiano la 
riduzione dell'impatto ambientale della produzione e il 
miglioramento dello sviluppo economico nelle zone produttrici di 
cotone 

Felpa dal taglio ampio e pantaloni dal fit regolare 
Fleece, 70% cotone / 30% poliestere riciclato 
Felpa con cappuccio: zip integrale, cappuccio regolabile con 
cordino, polsini e orlo a coste 
Felpa con cappuccio: tasche a marsupio 
Pantaloni: girovita elasticizzato con cordino 

Pantaloni: tasche laterali 
Colore: Black 

Taglie: S, M, L, XL 

 
Tuta Vintage 
[REE]CYCLED: articolo realizzato con almeno il 30% di materiali 
riciclati; senza l'utilizzo di poliestere vergine 
Felpa dal taglio ampio e pantaloni dal fit regolare con gamba 

affusolata 
Tricot, 100% poliestere riciclato 
Giacca: zip integrale e collo alto 
Giacca: polsini e orlo elasticizzati a coste 
Pantaloni: girovita e orli a coste elasticizzati 
Colore: Black 
Taglie: S, M, L, XL 

 
 9) Action Cam Nilox Mini Wi-Fi 3 

Vivi al massimo tutte le tue avventura con la nuova action cam 

Nilox Mini Wi-Fi 3 con sensore migliorato! 
Lo schermo da 2 pollici permette di rivedere facilmente foto e 
video e l’applicazione dedicata permette di regolare le impostazioni 

e registrare video e foto direttamente dallo smartphone. 
Gli accessori inclusi nella confezione e la seconda batteria in 
dotazione permettono diverse tipologie di utilizzo senza limitazioni 
di tempo. 
La custodia protettiva rende questa action cam perfetta per essere 
utilizzata in ogni tipo di situazione, dagli sport invernali alle 

immersioni fino a 30 metri di profondità. 
 
Risoluzione Ultra HD: 4K - Risoluzione: Full HD - Sensore: CMOS - 
Display: 2 pollici - Memoria: MicroSD fino a 64 GB - Wifi – 
Subacquea. 

 
 10) Trolley cavalcabile Samsonite 

Dream Rider, una collezione di valigie cavalcabili divertenti e 
funzionali per vivere gli spostamenti senza stress, rendendo il 

viaggio un momento di svago per i più piccoli. 
- Resistente e leggero 
- Grande Capienza 
- Bagaglio a mano 

- Design divertente 
Dimensioni: 37 cm x 51 cm x 22 cm 
Modelli: Tiget, Zebra, Leopard. 
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 11) Speaker Bluetooth portatile Sharp 
Un altoparlante wireless portatile con tecnologia DSP avanzata per 
bassi più profondi e ricchi con controlli Simple one Touch. 

Integrazione dell’assistente vocale (Siri o Google) 
Modello: GX-BT280 (BK) - Colore: nero, blu. 

 
 12) Fitbit Ace 3 Kids 

Ideale per bambini dai 6 anni in su, Fitbit Ace 3 monitora le 
attività, trasformando il movimento in una divertente attività per 
tutta la famiglia con sfide motivanti e una batteria a lunga durata. 
Cinturino classic taglia unica e cavo di ricarica incluso. 
Display touchscreen 

Display PMOLED 
Funzioni principali: 
Resistente all’acqua fino a 50mt; Rilevamento del sonno; 
Promemoria per andare a dormire e sveglie; Promemoria per il 
movimento; Registrazione delle attività dell’intera giornata; timer 
e cronometro; sincronizzazione wireless 
fino a 8 giorni di autonomia. 

Colore: nero/rosso, blu/verde. 

 
 13) Ereader Kobo 

Leggi a modo tuo con Kobo Nia. Porta con te fino a 6.000 eBook 
con 8GB di memoria, leggi anche al sole con lo schermo da 6” 
antiriflesso o al buio grazie alla luce regolabile. 

 

Ciascun premio è dotato di garanzia del 

produttore/distributore che potrà essere esercitata 

dall’avente diritto, così come concordato con i 
produttori/distributori medesimi, seguendo le istruzioni 

indicate dagli stessi, oppure comunicate dal back office 

dedicato oppure disponibili sul sito dell’Operazione 
 

 Per i premi con varianti colori e modelli gli aventi diritto 

possono esprimere, in fase di scelta premio, la loro 

preferenza. Il colore/modello sarà comunque soggetta a 

verifica della disponibilità del Fornitore e potrà subire 

variazioni. 
 

 Si precisa, altresì, che qualora il Destinatario decida di 

registrarsi sul sito www.granarologaslattica.it senza essere 

risultato già destinatario di un Codice Personale Collectioner 

assegnato, riceverà un Codice Personale Collectioner per 

consentire di accedere alle pagine personali e avere tutte le 

informazioni e servizi dedicati all’Iniziativa ivi compresa la 

verifica sul sito dello stato della propria/e richiesta/e premio 

e/o ulteriori Tessere pdf personalizzate. 

Detto Codice Personale Collectioner può essere richiesto 

anche chiamando il Servizio Cortesia al numero 

0543/465046 o scrivendo a “CONTATTACI “del Sito 

www.granarologalattica.it. 
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8. MONTEPREMI E 

CAUZIONE 

Si presume che verranno richiesti e, di conseguenza, 

erogati premi per un valore complessivo presunto stimato in 

euro 2.180.600,00 (duemilionicentottantamilaseicento/00), 

IVA esclusa. 

Salvo conguaglio a fine Manifestazione. 

Sull’importo di euro 436.120,00 

(quattrocentotrentaseimilacentoventi/00) pari al 20% del 

suddetto stimato 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. 

 

9. COMUNICAZIONE L’Operazione a premi sarà pubblicizzata nei termini e con le 

modalità conformi a quanto previsto dalla legge in 

particolare: 

a. sul pack delle confezioni di alcuni Prodotti; 

b. mediante tutti gli altri mezzi di comunicazione tra i 

quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, web, 

televisione, stampa e radio e materiali cartacei pop come 

cataloghi premi e locandine, etc., che Granarolo riterrà 

idonei e/o utili per la comunicazione ai Destinatari 

dell’Iniziativa stessa. Pertanto, Granarolo si riserva di 

pubblicizzare l’Iniziativa anche sulla propria pagina 

Facebook https://www.facebook.com/granarolo. L’Iniziativa 

comunque non è in nessun modo sponsorizzata e/o 

promossa 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 Promotrice Granarolo S.p.A. in Bologna Via 

Cadriano n. 27/2, ove vi permarrà per tutta la durata 

dell’Operazione e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 

Il Regolamento completo, altresì, sarà messo a disposizione 

dei Destinatari per la durata dell’Operazione sul sito 

www.granarologalattica.it. 

 

10. 

VARIE/DISPOSIZIONI 

GENERALI    

Il Sito di servizio dedicato all’Iniziativa è 

www.granarologalattica.it/raccoltapunti ed è accessibile 

anche da smartphone.  

I Servizi web dedicati all’Iniziativa alloggiano sul sito 

www.granarologalattica.it di proprietà di FPE S.r.l., dominio 

registrato ad uso esclusivo delle Manifestazioni promosse da 

Granarolo S.p.A. 

Il Server di registrazione dei dati personali dei Destinatari è 

allocato sul territorio nazionale e precisamente presso la 

Società Delegata FPE S.r.l. 

 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità 

per le Tessere non pervenute e/o pervenute in ritardo per 

eventuali disguidi postali o cause di qualsiasi altro genere 

che ne abbiano determinato lo smarrimento e/o la mancata 

ricezione e/o consegna nel termine previsto e che non 

dipendano da atti o fatti ad Essa direttamente ed 

esclusivamente imputabili. 
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 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità 

in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione 

di indirizzi e/o dati personali errati e/o incompleti e/o 

inesatti da parte dei partecipanti all’Iniziativa e/o 

determinati da disguidi postali. 

 

 I premi verranno consegnati e/o messi a disposizione dalla 

Società Promotrice, senza alcuna spesa per l’avente diritto, 

entro il termine massimo di 180 giorni dal momento della 

registrazione della Tessera con la richiesta premio, 

completa e corredata dei punti validi e necessari per la 

convalida del premio stessi.  

 

 E’ cura dei Destinatari controllare, al momento della 

consegna del premio, la conformità tra quanto richiesto e 

quanto ricevuto e indicato sul documento di trasporto 

applicato nel collo, documento da conservare per i premi 

elettronici per far valere la garanzia prevista dai relativi 

produttori e/o fornitori. 

 

 Il colore, le caratteristiche e il modello dei premi disponibili, 

non possono essere scelti o contestati, e possono essere 

soggetti a variazioni in funzione della disponibilità del 

Fornitore. 

 

 Le immagini dei premi riportate nei materiali di 

comunicazione sono puramente indicative e a titolo 

illustrativo. 

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 ed eventualmente 

con colori diversi e di pari o maggior valore. 
 

 Nel caso di premi che prevedono modelli e colori diversi si 

informa che l’avente diritto potrà esprime solo una 

preferenza che verrà verificata sulla base della disponibilità 

del Fornitore e che, pertanto, potrebbe non essere esaudita.  

In caso di variazione e a condizione che nella Tessera siano 

riportati i recapiti numero di cellulare e/o numero di 

telefono fisso e/o indirizzo e-mail validi, il consumatore 

verrà informato con una notifica dell’avvenuta assegnazione 

del premio. 

 

 Nel caso in cui il Destinatario non effettui sulla Tessera la 

scelta del premio, la Società Promotrice si riserva la facoltà 

di assegnare, il premio corrispondente ai punti regolari 

effettivamente inviati scegliendo, a proprio insindacabile 

giudizio e discrezione, la tipologia di premio disponibile. In 

tal caso e a condizione che nella Tessera siano riportati i 

recapiti numero di cellulare e/o numero di telefono fisso e/o 

indirizzo e-mail validi, il consumatore verrà informato con 

una notifica dell’avvenuta assegnazione del premio.  
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 Fermo restando quant’altro previsto nel presente 

Regolamento, le Tessere non integre, anonime, recanti 

punti contraffatti, macerati, illeggibili, recanti abrasioni o 

cancellature, alterati, fotocopiati e/o per i quali sia stata 

utilizzata qualunque tecnica per alterarne l’originalità o in 

ogni caso di provenienza non conforme alle modalità 

specificate nel presente Regolamento, verranno 

irrevocabilmente annullate e non daranno diritto ad alcun 

premio. 
  

 La Società Promotrice non si assume la responsabilità per 

eventuali errori nell’invio delle Tessere e/o contenuti nelle 

Tessere e/o relative alle richieste dei premi da parte dei 

Destinatari e/o in caso di indirizzo di destinazione da 

riportare sulla busta non sia scritto correttamente come 

indicato sulle tessere e nel Regolamento: in particolare, non 

saranno accettati invii di Tessere effettuati con tempi e 

modalità differenti da quelli descritti nel presente 

Regolamento. 
 

 I premi non potranno essere convertiti in denaro e/o altri 

beni e/o servizi né danno diritto al resto. 
 

 Per quanto riguarda la consegna dei premi, nessuna 

responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in 

caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato 

evidentemente manomesso, e\o danneggiato. La consegna 

dei premi, infatti, avviene tramite spedizioniere (Corrieri o 

Poste Italiane). Poiché la consegna del Premio avviene 

tramite trasportatori/spedizionieri (Corrieri, Corrieri espressi 

o Poste Italiane), nessuna responsabilità è imputabile al 

Promotore o alla Società Delegata in caso di consegna del 

premio, la cui confezione esterna sia stata evidentemente 

manomessa, e/o rovinata e/o danneggiata. 

Nel caso in cui ciò accada, ogni avente diritto dovrà 

accertarlo al momento della consegna stessa e dovrà 

respingere il pacco danneggiato al mittente. 

Pertanto, ogni consumatore avente diritto, ovvero chi per 

lui sarà stato incaricato al ritiro del premio, prima di ritirare 

il pacco, dovrà avere cura di controllare accuratamente che 

la confezione del premio non rechi segni di manomissione, 

rottura e/o altro, tali da far presumere che il Premio sia 

stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente 

o parzialmente.  

 

 La partecipazione all’Iniziativa 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 esclusione dall’Iniziativa con 

salvezza di ogni diritto e azione della Società Promotrice. 

 
I premi sono forniti di garanzia del produttore/distributore 

che potrà essere esercitata dall’avente diritto, così come 

concordato con i produttori/distributori medesimi, seguendo 

le istruzioni indicate dagli stessi, oppure comunicate dal 

back office dedicato oppure disponibili sul sito 

dell’Operazione. 
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INFORMATIVA – Art. 13 Regolamento UE 2016/679:  

La Granarolo S.p.A. informa che i dati personali trattati con modalità manuali, informatiche e/o 

telematiche, sono raccolti per la finalità di partecipazione all’Operazione a premi comprensiva 

della registrazione al sito internet dedicato. 

Il conferimento dei dati contrassegnati da campi “*” è necessario per la partecipazione 

all’Operazione, pertanto il suo rifiuto impedisce non solo la partecipazione all’Operazione 

medesima ma anche a Granarolo di svolgere la prestazione richiesta ivi compresa l’erogazione 

e consegna dei relativi premi.  

I suoi dati sono raccolti e trattati per gestire dal punto di vista amministrativo e tecnico la sua 

partecipazione all’Operazione a premi “RACCOLTA PUNTI GALATTICA” promossa da Granarolo 

S.p.A.  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 

all’Operazione a premi “RACCOLTA PUNTI GALATTICA” indetta dal titolare.  

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. 

Nell’ambito di tale Operazione a Premi, e con i suoi specifici consensi ove necessario, i suoi dati 

personali potranno essere trattati: 

i. Per finalità di gestione della registrazione al sito di servizio 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. 

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. 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. 



Pag. 15 a 15 

 

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. 


