RACCOGLI I PUNTI
PER RICEVERE
I PREZIOSI REGALI
I punti da incollare sulla scheda sono presenti sulle confezioni di seguito riportare:

TESSERA PUNTI

Uova EXTRA di galline allevate in gabbia
in confezione da 6

1 PUNTO

in confezione da 10

2 PUNTI

Uova EXTRA di galline allevate a terra
in confezione da 6

1 PUNTO

La tessera, compilata in ogni sua parte, dovrà
essere inviata, entro e non oltre il 30/06/2022,
in busta chiusa. L’azienda provvederà ad inviare
il premio richiesto presso il punto vendita preferito.

Uova EXTRA di galline allevate all’aperto
in confezione da 6

2 PUNTI

Uova EXTRA di galline in allevamento
biologico in confezione da 6

2 PUNTI

Per tutti i regali con contributo il numero di conto corrente postale è 000093617280
intestato a Fattoria Fontanavecchia s.r.l. Via Appia, 24 - 81021 Arienzo (CE).
Nella Causale indicare il codice e descrizione del regalo scelto.
Allegare la ricevuta del Conto Corrente alla cartolina completa dei 50 punti
necessari per ricevere il regalo ed inviare il tutto in busta chiusa a:
Fattoria Fontanavecchia s.r.l. Via Appia, 24 – 81021 Arienzo (CE).
Si suggerisce di utilizzare bollettini di conto corrente postale a 3 matrici
trattenendone una e inviando l’altra a Fattoria Fontanavecchia.

Autorizzazione ministeriale richiesta. regolamento comunicato al ministero dello
sviluppo ecnomico come da d.p.r.n. 430 del 26/10/2001- il regolamento completo è
consultabile nella sezione dedicata del sito www.fontanavecchia.it.

Scarica la presente tessera punti per incollare i punti che
troverai sulle confezioni EXTRA necessari per ricevere il
Uova EXTRA di galline allevate in gabbia
regalo che ti interessa e inviala a:
Fattoria Fontanavecchia srl · Ufficio Marketing
Via Appia, 24 · 81021 Arienzo (CE)

IN CASO DI INDISPONIBILITÀ DEL REGALO SCELTO,
FATTORIA FONTANAVECCHIA SI RISERVA DI SOSTITUIRE I REGALI ANDATI
FUORI PRODUZIONE O COMUNQUE NON DISPONIBILI CON ALTRI SIMILARI
E DI VALORE UGUALE O SUPERIORE.

Aut. Min. Rich. - Regolamento comunicato al Min. Sviluppo Economico come da D.P.R. n. 430 del 26/10/2001
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Timbro e Firma del punto vendita
per avvenuta consegna

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679: la società “Fattoria Fontanavecchia srl”, Titolare del trattamento, utilizzerà i suoi dati personali esclusivamente ai fini della gestione della
raccolta punti. I suddetti dati saranno conservati nell’archivio informatico della Società ed sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 (GDPR). Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in mancanza non potremo
fornirle i servizi richiesti. Inoltre, esso 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 e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 (GDPR) 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 e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 (GDPR) mediante richiesta scritta rivolta alla: “Società
Fontanavecchia srl” Via Appia, 24 - 81021 Arienzo (CE) - C.A.: Respons. Marketing con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Per presa visione - FIRMA
SCRIVI I TUOI DATI IN STAMPATELLO È OBBLIGATORIO INSERIRE TUTTI I DATI E IL PUNTO VENDITA
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