
Raccolta Punti Colazione 2023
Letta l’informativa, dichiaro di essere maggiorenne, acconsento al trattamento dei miei dati personali per la gestione delle richieste relative a questa Raccolta, il recapito dei premi e per le ulteriori seguenti finalità, anche 
con l’inserimento degli ulteriori dati sottoindicati:

Se non possiedi il Codice Personale Collectioner, puoi ottenerlo:

• scrivendo al nostro assistente virtuale, sempre attivo nella sezione del sito mulinobianco.it/raccolte-punti; 

• chiamando i nostri operatori al numero 0543 465050.

cODICE PERSONALE COLLECTIONER

nome* COGNOME*

INDICAZIONE SUL CAMPANELLO / CITOFONO*

via* N*

città* CAP* PROV*

TELEFONO* 

(FISSO O MOBILE) E-MAIL @

*Dati obbligatori

L’invio gratuito di comunicazioni informative e promozionali relative a nuove manifestazioni a premio cartacee promosse da Barilla: NON ACCONSENTO ACCONSENTO

Se “Acconsenti” puoi indicare l’eventuale preferenza di canale: E-MAIL POSTA ORDINARIA SMS Se non fai una scelta, verranno ritenuti utilizzabili tutti e 3 i canali di contatto.

Attività di analisi statistiche di mercato, ossia per identificare gruppi omogenei di partecipanti sulla base dei dati personali forniti: NON ACCONSENTO ACCONSENTO

Limitatamente a tale finalità, indico il genere: F M

I dati personali saranno trattati da Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., con sede in Parma, Via Mantova, 166 – 43122, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la spedizione dei 
premi, per le finalità previste dal D.P.R. 430/01 in relazione a questa Raccolta Punti e, qualora tu abbia fornito i relativi consensi, per l’invio di materiale informativo e promozionale, via e-mail, sms o posta ordinaria, su 
nuove raccolte punti, manifestazioni a premio e iniziative promozionali cartacee Barilla e per lo svolgimento di indagini statistiche sulla base dei dati personali forniti. Il conferimento di nome, cognome, indirizzo postale 
completo di campanello/citofono, recapito telefonico (fisso o mobile) è obbligatorio, in quanto necessario ai fini della spedizione dei premi; mentre è facoltativo il conferimento dell’indirizzo di posta elettronica. I dati 
personali saranno trattati fino al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti (entro i termini di prescrizione di legge) anche con strumenti informatici, non saranno diffusi e saranno comunicati ai corrieri addetti 
alla consegna dei premi e a fornitori di Barilla, in qualità di responsabili del trattamento, tra cui FPE s.r.l. Potrai in ogni momento ottenere la conferma dell’esistenza dei tuoi dati personali e conoscerne contenuto e 
origine, verificarne l’esattezza, chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o la portabilità nonché revocare liberamente i consensi eventualmente prestati, opporti al trattamento ed esercitare gli 
altri diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, scrivendo al titolare del trattamento attraverso: form “Contatta il Mulino” disponibile sul sito www.mulinobianco.it/contatti; privacy-Italy@barilla.com; posta ordinaria 
all’indirizzo di Barilla sopra indicato. In tali richieste dovrai indicare nome, cognome, indirizzo postale (completo di CAP, località e provincia) e il tuo Codice Personale Collectioner, se disponibile. Nel caso in cui tu ritenessi 
che il trattamento dei tuoi dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, potrai proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il Data Protection Officer di Barilla è 
contattabile via e-mail a: dpo@barilla.com. L’informativa privacy estesa è disponibile www.mulinobianco.it/privacy.
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N
C Applica i punti colazione 2023 nella griglia, fino a raggiungere la soglia desiderata. Compila la tessera con i tuoi dati e, prima di spedirla, ricorda di trattenere 

fotocopia leggibile. I regali ti verranno consegnati senza alcuna spesa all’indirizzo da teindicato, entro 180 giorni dalla data di registrazione delle richieste premio 
convalidate.Trovi il Regolamento e tutte le informazioni e servizi dedicati a questa iniziativa su mulinobianco.it/raccolte-punti. Questa tessera NON contiene 
OMAGGIO.
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CONGRATULAZIONI!  
CON 65 PUNTI LO SCHIUMALATTE è TUO
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BRAVO! CON 20 PUNTI

RICEVERAI I COCCINI
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COMPLIMENTI! CON 35 PUNTI

PER TE LE CAPPUCCINE
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Al raggiungimento della soglia premio, spedisci la tessera punti entro il 31/07/2023 (farà fede il timbro postale) in busta chiusa, correttamente affrancata, all’indirizzo:




RACCOLTA PUNTI COLAZIONE MULINO BIANCO: EDIZIONE 2023

C/O FPE N° 1865 - UFFICIO CD FORLÌ 

VIA E. BERTINI 11  
47122 FORLÌ (FC)

Mulino Bianco è sempre al tuo fianco. Puoi trovare tutte le informazioni sulla raccolta punti sul sito mulinobianco.it/raccolte-punti oppure contattare il Servizio Cortesia dedicato alla 
raccolta tramite:

• assistente virtuale sempre attivo nella sezione del sito

• form Contattaci cliccando su «supporto raccolta punti» che trovi in fondo ad ogni pagina del sito

• telefonata ai nostri operatori al nr 0543 465050. Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Costo della telefonata pari alla tariffa concordata con il proprio 
gestore telefonico.

I prodotti che aderiscono all’iniziativa - Biscotti: Macine da 350g, 800g e 1kg; Galletti da 350g, 800g e 1kg; Tarallucci da 350g, 800g e 1kg; Abbracci da 350g, 700g e 1kg; Campagnole da 700g e 1kg; Nascondini da 330g, 600g e 
1kg; Molinetti da 350g e 800g; Biscottone; Buongrano; Cioccograno; Ritornelli; Cuor di mela; Girotondi da 350g e 800g; Rigoli da 400g, 800g e 1kg; Spicchi di sole da 400g e 900g; Batticuori; Primizie; Pannocchie; Schiaccianoci; Cioccoavena; 
PandiYò; Zenzerini; Cioccofrolle; Cecille; Lentille; Settembrini; Scacchieri; Fior di Miele - Frollini al miele millefiori; CioccoSole - Frollini al cioccolato e riso; Baiocchi da 260g. Merende da Colazione: Plumcake Classico, Plumcake Integrale, 
Plumcake Gocce di Cioccolato, Plumcake Senza Zuccheri Aggiunti; Cornetti Classici, Cornetti Cioccolato, Cornetti Crema, Cornetti Albicocca, Cornetti Integrali, Cornetti Integrali Nocciola, Cornetti Integrali Frutti Rossi, Cornetti Senza Zuccheri 
Aggiunti; Nastrine, Nastrine Integrali, Nastrine Cioccolato; Crostatine Albicocca, Crostatine Cacao, Crostatine Integrali Frutti Rossi; Tartelle Cuor di Mela; Pancake; Camille; Lunette. Fette Biscottate: Fette Dorate da 315g, 473g e 630g; Fette 
Rigate; Fette Integrali da 315g, 473g e 630g; Fette Malto d’Orzo da 315g e 473g; Fette Rustiche; Dolcifette; Fette ai Cereali da 315g e 473g.


