REGOLAMENTO: Raccogli i punti per ricevere la simpatica Tazza con cucchiaino! Incolla sulla tessera i punti necessari per riceverla e inviala in busta chiusa a:
Campolongo S.r.l.” - Ufficio Marketing - Via Filaro frazione Arenabianca - 84033 Montesano Sulla Marcellana (SA) entro e non oltre il 31/03/2016.
L’azienda provvederà ad inviare il premio richiesto presso il tuo punto vendita preferito. I punti sono sulla confezione di Latte Intero da 1 Lt .
Potrai ritirare subito il tuo regalo anche presentando la tessera completa presso il corner promozionale presente nei punti vendita aderenti all’iniziativa.
Scopri i punti vendita aderenti sul sito www.caseificiocampolongo.com
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Nome _______________________Cognome ________________________
Via_________________________________ N°____ Cap_______________

Timbro e Firma del Punto Vendita per avvenuta consegna

Timbro del Punto Vendita per avvenuta consegna

Città _______________________________________ Prov_______________
Tel _______________________e-mail ______________________________
Telefono o E-mail sono obbligatori per essere avvisati della consegna del regalo presso il punto vendita scelto

Per accettazione

P. Vendita preferito____________________Città _____________________

FIRMA CLIENTE ______________________________________

Via_________________________________ N°_____ Cap______________

In caso di esaurimento del regalo prescelto da parte
dell’azienda produttrice, esso verrà sostituito con un regalo di
pari o superiore valore

Cod. regalo_________Descrizione_________________ Contributo_________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: la società “Caseificio Campolongo Srl”, Titolare del trattamento, utilizzerà i suoi dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento della raccolta punti. I suddetti dati saranno conservati nell’archivio informatico della Società ed ai
sensi dell’art. 7 e seguenti del suddetto Decreto. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in mancanza non potremo fornirle i servizi richiesti. Inoltre, esso è necessario per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati: a dipendenti e/o collaboratori della ns.
Azienda; ad Enti ed Istituzioni in adempimento ad obblighi di legge; ad incaricati preposti al marketing, al servizio clienti oppure alle società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta; a Società esterne oppure a clienti aziendali per gli adempimenti scaturenti e/o connessi agli obblighi della raccolta. Ai sensi dell’art. 9 del suddetto Decreto, Lei ha diritto di conoscere, integrare, cancellare e rettificare i Suoi dati, oppure di opporsi al loro trattamento, qualora esso avvenga in modo difforme tanto alla Legge quanto al fine per il quale sono stati forniti. Il suddetto diritto potrà essere
esercitato ai sensi dell’art. 9 del suddetto Decreto mediante richiesta scritta rivolta alla: “Società Caseificio Campolongo Srl – Via Filaro frazione Arenabianca – 84033 – Montesano Sulla Marcellana (SA) – C.A.: Respons. Marketing con lettera raccomandata, tel e fax o posta elettronica.
			
			
		
								 Per presa visione FIRMA CLIENTE____________________________________________________________________________

