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BANDO CONCORSO  

PROMOSSO DA LATTE VERONA -CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA 

S.p.A.  

LA COLAZIONE PERFETTA: latte  e ……… ? 
 
 
La sottoscritta Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. a socio unico  con sede 
legale e amministrativa  in Via A. Faedo, 60- 36100 Vicenza - codice 
fiscale/partita Iva n. 02975790243 - nr. tel . 0444/239811 fax 0444/239807 - 
e-mail cremaro@centralelatte.vicenza.it promuove   il seguente concorso: 
 

LA COLAZIONE PERFETTA: latte  e ……… ? 
 
 
Obiettivo del concorso 
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di 
stimolare l’approfondimento da parte delle classi interessate sul tema della 
alimentazione  in particolare  della Colazione   

A chi si rivolge: 

a tutte le scuole Materne e Primarie pubbliche e private di Verona e provincia. 

Elaborati: 
Sono ammessi lavori e opere creative  ispirati al tema  “La colazione perfetta: 
latte  e ……..?” 

Gli elaborati possono essere:  Testi, immagini, file audio o video. 

Modalità di partecipazione  
Possono partecipare   tutte le scuole Materne e Primarie  di Verona e provincia. 
Per partecipare è necessaria l’iscrizione – GRATUITA -  di ciascuna classe 
partecipante     al concorso telefonando al nr. 0444 512550 entro 2/4/2019. 
Ogni scuola può iscrivere più classi, e ciascuna classe può mandare più di un 
elaborato. 
 

Ogni classe iscritta riceverà GRATUITAMENTE  un pacco di materiale 
comprendente:  Nr. 48 pennarelli colorati; nr. 72 matite colorate;10 
colle stick; 25 righelli  personalizzati . 
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Invio degli elaborati: 
Gli elaborati  materiali devono essere inviati/consegnati presso:  
Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. - Ufficio Marketing - Via A. Faedo, 60- 
36100 Vicenza   

Eventuali elaborati digitali possono essere inviati  al seguente indirizzo : 

scuolamia@centralelattevicenza.com 

 

 

ENTRO NON OLTRE  IL 31 APRILE 2019 
 
 
PREMI 
 
La Società promotrice  ha previsto di PREMIARE  i primi 3 elaborati ritenuti migliori da 
una giuria interna  costituita  da:  Presidente della Centrale del Latte di Vicenza – 
Presidente della Associazione Culturale ARDEA – Responsabile Marketing Centrale del 
Latte di Vicenza . 
 
A i primi tre classificati  verrà dato in premio un I PAD  . 
 
L’esposizione dei premi e la premiazione avverrà entro settembre 2019 in luogo da 
destinarsi 
 
 
 
Pubblicizzazione del regolamento  
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito 
www.centralelattevicenza.com  e presso la sede della Centrale del Latte di Vicenza 
S.p.A. - Ufficio Marketing - Via A. Faedo, 60- 36100 Vicenza   
 
Trattamento dei 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.  
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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  

 
 
 

Vicenza, 12 novembre  2018 
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