
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 455. 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI denominata "GRANCEREALE TI 

OFFRE LA CONSEGNA SCONTATA SU EASYCOOP” 

 

- REGOLAMENTO – 

SOGGETTO PROMOTORE 

La Società "BARILLA G&R. F.LLI SPA, con sede legale in Parma, Via Mantova, n. 166 - CAP 43122, al  

fine di promuovere ed incentivare la vendita dei  propri prodotti effettua l’operazione a premi: “Acquista 

on line sul sito www.easycoop.com 5 prodotti della selezione Grancereale, e ricevi il 50% di sconto sulle spese 

di spedizione” in cooperazione con la società “Digitail S.r.l.”, con sede amministrativa in Villanova di 

Castenaso (BO), Via Villanova 29/7, CAP 40055, ai termini ed alle condizioni di seguito riportati: 

 

 

DURATA 

L’operazione a premi si svolgerà dal 13 Maggio 2019 al 26 Maggio 2019 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Territorio Nazionale nelle zone ove è attivo il servizio web “Easycoop”, nelle aree attive di consegna a 

domicilio. 

 

DESTINATARI 

Consumatori finali maggiorenni che acquisteranno on-line in un’unica soluzione nel periodo di durata della 

presente operazione a premi “GRANCEREALE TI OFFRE LA CONSEGNA SCONTATA SU 

EASYCOOP”.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

I consumatori che, nel periodo di durata della presente operazione a premi, acquisteranno on-line sul sito 

www.easycoop.com in una unica soluzione almeno “5 prodotti della selezione Grancereale” riceveranno il 

50% di sconto sulle spese di spedizione. 

Lo sconto sul costo della consegna avverrà contestualmente all’acquisto dei prodotti.  

Gli acquisti potranno essere effettuati dai consumatori maggiorenni che si sono registrati sul sito 

www.easycoop.com.  

 

PREMI 
Si stima che per tutto il periodo promozionale potranno essere messi in palio n 1450 premi per un valore 

stimato complessivo di € 10.000 (IVA esclusa). 

PUBBLICITA’ 

La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito sopra indicato e anche tramite invio di newsletter agli utenti 

iscritti al sito stesso che abbiano rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati ai fini dell’invio di 

materiale promozionale. 

L’operazione a premi è disciplinata dal seguente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi 

dell’art.10 comma 3 del D.P.R. n° 430 del 26.10.2001, resta depositato e custodito per tutta la durata della 

manifestazione e per i 12 (dodici) mesi successivi alla conclusione presso la sede di BARILLA G&R. F.LLI 

SPA, Via Mantova n. 166, 43122 (Parma). 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. n° 430 del 

26.10.2001. 
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PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, “Digitail S.r.l.” procederà al trattamento dei dati forniti 

esclusivamente per provvedere agli adempimenti dell’operazione a premi denominata "GRANCEREALE 

TI OFFRE LA CONSEGNA SCONTATA SU EASYCOOP”. 

Ultimati tali adempimenti, “Digitail S.r.l.” procederà alla distruzione dei dati sopra forniti. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di 

procedere alla consegna del premio. 

Il Consumatore finale ha diritto di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo   a 

“Digitail S.r.l.”, Via Villanova 29/7, 40055, Villanova di Castenaso (BO) all’attenzione del Responsabile   

del trattamento dei dati personali per l’Area Clienti. 

Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili, contattare il Numero Verde 800990061 

Titolare del trattamento è “Digitail S.r.l.”, 

 

 

VARIE 

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la connessione, 

disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa che possa 

impedire la partecipazione all’operazione a premi. 

I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il 

proprio operatore 

 
Al termine della promozione, Digitail s.r.l. si impegna a rilasciare tempestivamente una dichiarazione 
attestante il numero complessivo di ordini che hanno aderito alla meccanica promozionale. 

 
La partecipazione all’operazione comporta l’accettazione in ogni sua parte del presente regolamento. 
Non saranno ritenute valide le partecipazioni incomplete, inesatte e non in linea con quanto espressamente 
indicato dal regolamento 

 


