
PREMIO SCELTO
25 PUNTI
3 MUG

35 PUNTI
3 PIATTINI

45 PUNTI
3 TOVAGLIETTE

65 PUNTI
1 TOSTAPANE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati richiesti e contrassegnati come obbligatori verranno utilizzati per la gestione dell’operazione a premi ed il recapito del premio scelto, la cui 
mancata o errata indicazione potrebbe rendere impossibile farle avere quanto richiesto. L’indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per farle conoscere 
le novità riguardanti i prodotti Schär: per fare ciò è necessario il suo consenso, la cui assenza non inficerà la partecipazione all’operazione a 
premi. I dati potranno essere comunicati a Seri Jakala Srl per la gestione dell’operazione a premi e a ditte di trasporto per il recapito del premio. 
Previo consenso, le newsletter periodicamente inviatele potranno essere impostate in base agli interessi espressi (consenso facoltativo). I dati per 
l’operazione a premi verranno conservati fino alla sua conclusione, mentre per le finalità ulteriori per il tempo necessario a garantire l’informazione 
promozionale. In qualsiasi momento può richiedere l’accesso ai dati che la riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione 
o l’opposizione al loro trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, oltre a poter proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale. Per esercitare 
i diritti previsti dalla normativa può contattare il Titolare del trattamento Dr. Schär Spa con sede in 39014 Postal (BZ), Winkelau n. 9, scrivendo a 
privacy@schaer.com.

  Desidero ricevere informazioni periodiche sulle novità Schär

  Desidero ricevere informazioni in base ai gusti e preferenze espressi

CAMPI OBBLIGATORI DA COMPILARE

DATI PARTECIPANTE: NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA      COMUNE

VIA       N.

CAP   COMUNE    PROVINCIA

TEL.                MAIL

Da compilare e spedire in busta chiusa a: Il Buongiorno che ti premia - Casella Postale 1654 - 20121 MILANO
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46 47 48 49 5150 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63 64
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Raccolta punti
“Il Buongiorno che ti premia.

„
Best in Gluten Free

30

PIEGA QUI


