ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

DALL’ 11 LUGLIO AL 21 AGOSTO 2022 OGNI 10 EURO DI SPESA (unico scontrino,
multipli inclusi).
SCEGLI IL TUO PREMIO: entro il 4 SETTEMBRE 2022 richiedi il premio che preferisci
barrando sulla tessera la casella relativa. In corrispondenza di ogni premio troverai
l’indicazione del numero di bollini necessari per ritirarlo e il contributo richiesto.
PER RITIRARE IL TUO PREMIO: presentati alla cassa indicando quale premio desideri
ricevere con la tessera completa dei bollini necessari e versa il contributo richiesto.
OGNI TESSERA VALE PER IL RITIRO DI UN UNICO PREMIO.
Il regolamento è disponibile a punto vendita. Operazione a premi promossa da Italia Società
Cooperativa (MI), valida nei Punti Vendita riconoscibili dal materiale promozionale esposto
relativo alla presente manifestazione. Regolamento disponibile presso le casse dei Punti
Vendita aderenti.

Mai più senza!

INCOLLA QUI I TUOI BOLLINI
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TAGLIANDO PRENOTAZIONE PREMIO

1

COPIA PER IL PUNTO VENDITA

COMPILA IN STAMPATELLO

NOME				COGNOME
TELEFONO			 E-MAIL
BARRA LA CASELLA DEL PREMIO SCELTO

CONTENITORE PICCOLO
4 bollini + 1,90 €

CONTENITORE VERDE
8 bollini + 4,90 €

CONTENITORE BEIGE
6 bollini + 2,90 €

CONTENITORE ROSSO
8 bollini + 4,90 €

CONTENITORE AZZURRO
6 bollini + 3,90 €

CONTENITORE BIANCO
10 bollini + 4,90 €

** INFORMATIVA PRIVACY EX ART.13 REG.UE 679/16
La informiamo che Italia Società Cooperativa effettuerà il trattamento dei suoi dati personali in conformità al regolamento
Europeo nr. 679/16. • Il TITOLARE del trattamento è: Italia Società Cooperativa con sede legale in Via Litta n. 38 - 20020 LAINATE
(MI) contattabile al seguente indirizzo: coop_italia_lainate@virgilio.it. • MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI
TRATTATI: i Suoi dati saranno trattati su supporto cartaceo e informatico con logiche di organizzazione in grado di garantire
l’integrità e la riservatezza dei suoi dati. Nell’ambito del trattamento le verranno richiesti dati non particolari (anagrafici) e di
contatto per consentirLe di ritirare i premi come da regolamento. • FINALITÀ E BASI GIURIDICHE del trattamento dati: i suoi dati
personali saranno trattati esclusivamente per consentirle di prenotare e ritirare i premi eventualmente guadagnati. Tale trattamento
trova la propria base giuridica nel rispetto del regolamento e nell’adempimento degli obblighi di legge connessi alle operazioni a
premio come previsto dal DPR 430/2001. La comunicazione dei Suoi dati personali è un requisito necessario per l’osservanza di
obblighi legali. L’eventuale rifiuto al conferimento darà luogo all’impossibilità per il titolare di prenotarLe e consegnarLe i premi.
• NATURA DEL CONFERIMENTO: il conferimento dei Suoi dati è per Lei obbligatorio. • DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i
Suoi dati personali potranno essere comunicati a dipendenti del titolare incaricati di gestire le operazioni a premio, punti vendita
gestiti dal titolare, Promotica S.p.a. che si occupa della consulenza, progettazione e della gestione dell’operazione a premio, dal
Ministero dello Sviluppo Economico, a società di trasporto, Guardia di Finanza e altri enti pubblici previsti dalla legge. • DURATA
DELLA CONSERVAZIONE: in ordine alla finalità elencata al punto A), i dati raccolti saranno conservati per un periodo massimo
quantificabile in 1 anno decorrente dal 11 luglio 2022; • DIFFUSIONE DEI DATI: non è prevista la possibilità di diffondere i dati
(diffusione = comunicazione a soggetti indeterminati). • TRASFERIMENTO ALL’ESTERO: i Suoi dati non verranno trasferiti Extra UE.
• I SUOI DIRITTI: ottenere l’accesso, la rettifica, o l’integrazione dei dati; la cancellazione, la correzione, la trasformazione in forma
anonima, richiedere la limitazione dei dati, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati e revocare il proprio consenso
al trattamento. L’esercizio dei suoi diritti potrà essere fatto valere inviando una raccomandata A/R al titolare ovvero una e-mail
all’indirizzo coop_italia_lainate@virgilio.it. Le è inoltre garantito il diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo all’autorità
Garante per la Protezione dei dati personali.

DALL’ 11 LUGLIO AL 21 AGOSTO 2022

OMADA® è un marchio registrato
di proprietà di Adamo srl - Castelfidardo (AN)

COLLEZIONE BRICKSTORE
I barattoli della linea Brickstore di OMADA® sono in acrilico trasparente di alta
qualità con coperchio soft touch colorato.
MULTIUSO: in cucina, per conservare i cibi o come vasetti per sale, zucchero o
spezie varie, o in ufficio, come divertenti portapenne.
I contenitori sono componibili per occupare meno spazio e lavabili in lavastoviglie.

CONTENITORE VERDE
Dimensioni:
10 x 10 x h 20,5 cm
Capacità: 1,5 L

8 bollini + 4,90 €

CONTENITORE ROSSO
CONTENITORE PICCOLO
Dimensioni: 5 x 5 x h 5,5 cm
Capacità: 0,1 L
Tappo con fori di diverse
dimensioni per spezie
macinate o a foglia.

Dimensioni:
10 x 20 x h 10,5 cm
Capacità: 1,5 L

CONTENITORE BEIGE

Dimensioni: 10 x 10 x h 10,5 cm
Capacità: 0,5 L

8 bollini + 4,90 €

6 bollini + 2,90 €

4 bollini + 1,90 €

CONTENITORE AZZURRO

Dimensioni: 10 x 10 x h 15,5 cm
Capacità: 1 L

6 bollini + 3,90 €

CONTENITORE BIANCO
Dimensioni:
10 x 20 x h 15,5 cm
Capacità: 2 L

10 bollini + 4,90 €

