
Raccolta Punti
LATTE VERONA TI REGALA

IL TUO QUOTIDIANO DI FIDUCIA
LATTE VERONA TI REGALA

IL TUO QUOTIDIANO DI FIDUCIAIL TUO QUOTIDIANO DI FIDUCIAIL TUO QUOTIDIANO DI FIDUCIA

Bentornato Latte Verona
Primo per passione

GIORNALE L’ARENAPUNTI
6

Una copia
omaggio del tuo

quotidiano di fiducia 
direttamente

in edicola.

Bentornato Latte VeronaBentornato Latte Verona

omaggio del tuo
quotidiano di fiducia 

direttamente
in edicola.

Il regolamento completo della raccolta punti è disponibile presso:
U�cio Marketing Centrale del latte di Vicenza SpA - via A. Faedo, 60 - Vicenza (zona Vi Est) 

tel. 0444 239811 oppure visitando il sito www.centralelattevicenza.com

FA
C-S

IM
ILE

RACCOLTA PUNTI VALIDA FINO AL 28/02/2017

ATTENZIONE: non sono valide le schede consegnate oltre la data di scadenza e quelle 
spedite. Scadenza il 28/02/2017 - Raccolta valida per Verona e provincia.

Ritaglia e incolla negli appositi spazi, all’interno di questa scheda, i TAGLIANDI DI CONTROL-
LO (equivalenti ad 1 PUNTO) che trovi su tutte le confezioni dI Latte Verona: Fresco (Alta 
Qualità e Parzialmente Scremato), UHT a Lunga conservazione (Intero e Parzialmente Scre-
mato), tutta la linea Yogurt 2 x 125g. Raggiungi i 6 TAGLIANDI DI CONTROLLO necessari, 
compila la scheda con i tuoi dati, consegnala DIRETTAMENTE IN EDICOLA e ritira la copia del 
tuo quotidiano in omaggio.

REGOLAMENTO

Nei cerchi gialli sono indicati i PUNTI (TAGLIANDI DI CONTROLLO) che troverai sui singoli prodotti.

Equivale ad
1 PUNTO

NOME E COGNOME

INDIRIZZO - CITTA’

TELEFONO/CELLULARE EMAIL

Informativa Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Centrale del latte di Vicenza S.p.A. in qualità di Titolare del Tratta-
mento Dati personali procederà al trattamento dei dati personali, da Lei volontariamente forniti con la compilazione del presente modulo, nel rispetto 
della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali, e per le sole finalità specificate nella presente informativa per gli adempimenti 
indispensabili a fornirle il servizio richiesto. I suoi dati, il cui conferimento è facoltativo, ma serve per la consegna dei premi, saranno raccolti e trattati 
per le finalità di gestione della raccolta punti.
Inoltre, qualora lei manifesti sotto il suo consenso, i suoi dati saranno raccolti e trattati per finalità commerciali, per attività di marketing e informazione 
commerciale, studi di mercato, finalità promozionali e statistiche. I dati conferiti saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. 
I dati potranno essere trattati dalla Centrale del latte di Vicenza e potranno essere comunicati a Società terze in via del tutto riservata per le medesime 
finalità di raccolta (ad es. l’invio di newsletter e materiale promozionale). In qualsiasi momento e gratuitamente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del D. Lgs. 196/2003, a tale scopo la invitiamo a consultare il sito della Centrale del Latte www.centralelattevicenza.com per una più completa informativa. 
Per ogni comunicazione in merito potrà inoltre scrivere al Titolare del Trattamento dei dati Centrale del latte di Vicenza S.p.A. Via A. Faedo, 60 – Vicenza.
Letta l’informativa rispetto al trattamento dei dati per l’invio di messaggi promozionali, anche attraverso e-mail o sms:

ACCONSENTO NON ACCONSENTO FIRMA



1 Copia omaggio 
del tuo quotidiano 

di fiducia.

MODALITÀ: Raccogli 6 TAGLIANDI DI CONTROLLO da tutte le 
confezioni di Latte Verona: Fresco (Alta Qualità e Parzialmente Scremato),  
UHT a lunga conservazione (Intero e Parzialmente Scremato), tutta 
la linea Yogurt 2 x 125g.
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IN REGALO

6 PUNTI

1 Copia omaggio

6 PUNTI

La promozione è valida
fino al 28/02/2017.

CONSEGNA QUESTA 
TESSERA IN EDICOLA
E RICEVERAI 
SUBITO IN OMAGGIO 
UNA COPIA DE “L’ARENA”

Primo per passione

Latte Verona sinonimo di qualità. 
Sano, nutriente, buono e garantito 
dagli oltre 150 Soci allevatori che si 
curano, con passione, dei pascoli e 

delle loro mucche.

Sara Simeoni e Latte Verona
Primi per passione

Sara Simeoni,
medaglia d’oro
olimpica,
Mosca 1980.

Bentornato Latte Verona




