Raccolta punti "SCUOLA MIA LATTE VERONA" 2018/19
Compila la seguente scheda in ogni sua parte, allega le schede raccogli tagliandi completate e invia
il tutto a: Centrale del Latte di Vicenza SpA, Ufﬁcio Marketing, Raccolta punti “SCUOLA MIA
LATTE VERONA” - Via Faedo, 60 - 36100 Vicenza entro e non oltre il 30 settembre 2019.
Ricorda che devi compilare un modulo richiesta premio per ogni premio scelto.

MODULO RICHIESTA PREMIO
Nome scuola

Tipo di scuola

Indirizzo

CAP

Telefono

Fax

E-mail

Numero alunni

Firma

Località

Referente
Classi partecipanti

SEGNA NELL'APPOSITA CASELLA IL PREMIO RICHIESTO

PREMIO CON 200 PUNTI
SET MATERIALE DI CONSUMO

2 barattoli 48 pz pennarelli colorati, 2 barattoli 72 pz matite colorate, 2 barattoli 36 pz maxi matite colorate, 5 forbici per bambini,
8 confezioni acquerelli, 1 cucitrice, 10 punti per cucitrice, 20 colle stick.

PREMIO CON 300 PUNTI
CARTA REGALO DECATHLON DA 100€

Valida 24 mesi spendibile in tutti i negozi Decathlon e on-line sul sito www.decathlon.it.

PREMIO CON 1500 PUNTI
COMPUTER PORTATILE

Lenovo Processore Intel 4 GB Memoria base - 500GB Hard Disk DVD/RW - Lan-Wireless - Bluetooth Sistema op Windows 10.

REGOLAMENTO

Ritaglia e incolla sopra le schede che hai ricevuto i tagliandi che trovi sulle confezioni di: Latte Fresco (Alta Qualità e Parzialmente Scremato), Latte
UHT a Lunga conservazione (Intero e Parzialmente Scremato), Ricotta, Burro, Uova, Mozzarella e su tutta la linea Yogurt 2 x 125g.
Completa le tessere e consegnale al referente della scuola o dell'asilo che raccoglierà tutte le schede necessarie per ottenere il premio scelto.
Possono beneﬁciare dei premi tutti gli asili nido, scuole materne, scuole elementari, pubbliche e private del Veneto. Una volta raccolte tutte le
tessere, dovrà essere compilato il modulo di richiesta premio e il tutto inviato in busta chiusa e affrancata (preferibilmente a mezzo raccomandata) a:
Centrale del Latte di Vicenza, Ufﬁcio Marketing, Raccolta punti “SCUOLA MIA LATTE VERONA” - Via Faedo, 60 - 36100 Vicenza entro e non oltre il
30 settembre 2019 (farà fede il timbro postale). Non sono valide le richieste inviate oltre la data di scadenza, o incomplete, o completate con
tagliandi NON appartenenti a Latte Verona. Nel caso in cui il premio scelto non fosse più disponibile, Latte Verona si riserva la facoltà di sostituirlo con
uno di pari valore. L’eventuale installazione ed assemblaggio dei premi scelti è a carico della scuola. Raccolta valida per tutta la Regione Veneto.

Per informazioni e per consultare il regolamento completo della raccolta punti puoi contattare:
Centrale del Latte di Vicenza SpA - Ufﬁcio Marketing - Via Faedo, 60 - 36100 Vicenza Tel 0444 239811
visita il sito www.centralelattevicenza.com oppure scrivi a scuolamia@centralelattevicenza.com
NOME E COGNOME REFERENTE

INDIRIZZO - CITTA’

TELEFONO/CELLULARE

E-MAIL

Informativa Trattamento dati personali
I dati personali conferiti mediante la compilazione del presente modulo saranno trattati da Centrale del Latte di Vicenza S.p.A., con sede in Vicenza , Via A. Faedo, 60 , in
qualità di Titolare, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al ﬁne di consentire la consegna dei premi, per le ﬁnalità previste dal
D.P.R. 430/01, nonché ai ﬁni di comunicazioni relative alla Raccolta Punti anche a mezzo e-mail, sms e telefono. I dati saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti
informatici, e non saranno di usi a terzi. I Dati Personali strettamente necessari saranno comunicati ai Distributori e ai punti vendita addetti alla consegna dei premi. Il
conferimento dei seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo postale, recapito telefonico è obbligatorio, in quanto necessario ai ﬁni dell’erogazione dei premi.
Pertanto, il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati personali, in quanto necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta, non rende possibile tale
prestazione. Per tali ﬁnalità è invece facoltativo il conferimento a Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. dei dati personali relativi al numero di cellulare e indirizzo di posta
elettronica.
I dati forniti sulle schede, saranno conservati per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse e comunque per un periodo temporale massimo di 5 anni,
ovvero per il maggiore tempo previsto dalle normative in materia. I rispettivi interessati potranno in ogni momento ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati e
conoscerne contenuto e origine, veriﬁcarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, aggiornamento, rettiﬁca, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco, se
trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE
2016/679), scrivendo al Titolare del trattamento Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. al seguente indirizzo: Via A. Faedo, 60 – 36100 Vicenza o al seguente indirizzo di
posta elettronica di riferimento info@centralelatte.vicenza.it.
Per una più completa informativa si rinvia al sito www.centralelattevicenza.com nella sezione apposita http://centralelattevicenza.com/informativa/
Previo suo esplicito consenso, i dati potranno essere trattati dalla Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. e potranno essere comunicati a società terze, responsabili esterne
del trattamento, in via del tutto riservata per l’invio di messaggi promozionali anche attraverso e-mail o sms. Ella potrà richiedere la cancellazione dal servizio o
modiﬁcare le sue preferenze

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

FIRMA

