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MODULO RICHIESTA PREMIO

Compila la seguente scheda in ogni sua parte, allega le schede raccogli punti completate e invia il 
tutto a: Centrale del Latte di Vicenza SpA, Ufficio Marketing, Raccolta punti “SCUOLA MIA 3.0” - 
Via Faedo, 60 - 36100 Vicenza entro e non oltre il 29 settembre 2018.

Ricorda che devi compilare un modulo richiesta premio per ogni premio scelto. 

Nome scuola Tipo di scuola

Indirizzo CAP Località

Referente

Numero alunni       Classi partecipanti  Firma

SEGNA NELL'APPOSITA CASELLA IL PREMIO RICHIESTO

REGOLAMENTO
Ritaglia e incolla sopra le schede che hai ricevuto i punti che trovi sulle confezioni di: Latte Fresco (Alta Qualità, Parzialmente Scremato, Tappo Oro), 
Latte a lunga durata (Intero, Parzialmente Scremato, Bio, Alta Digeribilità), Latte al Cacao, Bevande Vegetali (Riso, Avena, Soia), Soia Fermentata 
2x125g; tutta la linea Yogurt 2 x 125g e tutta la gamma delle Insalate a marchio “La Centrale del Latte di Vicenza”.
Completa le tessere, consegnale al referente della scuola o asilo che raccoglierà tutte le schede necessarie per ottenere il premio scelto.
Possono beneficiare dei premi tutti gli asili nido, scuole materne, scuole elementari, pubbliche e private del Veneto. Una volta raccolte tutte le 
tessere, dovrà essere compilato il modulo di richiesta premio e il tutto inviato in busta chiusa e affrancata a: Centrale del Latte di Vicenza - Ufficio 
Marketing - Via Faedo, 60 - 36100 Vicenza Tel 0444 239811 entro e non oltre il 29 settembre 2018 (farà fede il timbro postale). Le buste contenenti i 
punti e la richiesta premi timbrata dalla scuola possono essere consegnate anche a mano presso la portineria dello stabilimento della Centrale del 
Latte di Vicenza S.p.A. in Via A. Faedo, 60- 36100 Vicenza (vicino al casello di Vicenza Est). Non sono valide le richieste inviate oltre la data di scadenza, 
o incomplete, o completate con punti NON appartenenti alla Centrale del Latte di Vicenza. Nel caso in cui il premio scelto non fosse più disponibile, la 
Centrale del Latte di Vicenza si riserva la facoltà di sostituirlo con uno di pari valore. Raccolta valida per tutta la Regione Veneto.

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 Trattamento 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 Faedo, 60 – Vicenza. Letta 
l’informativa rispetto al trattamento dei dati per l’invio di messaggi promozionali, anche attraverso e-mail o sms:

Grande raccolta punti "SCUOLA MIA 3.0" 2017 - 2018

PREMIO CON 1000 PUNTI
SET MATERIALE DI CONSUMO
2 barattoli 48 pz pennarelli colorati,  2 barattoli 72 pz matite colorate, 2 barattoli 36 pz maxi matite colorate, 
5 forbici per bambini, 8 confezioni acquerelli, 1 cucitrice, 10 punti per cucitrice, 20 colle stick, 5 risme di carta.

PREMIO CON 3200 PUNTI
COMPUTER PORTATILE
Lenovo Processore Intel 4 GB Memoria base - 500GB Hard Disk DVD/RW - Lan-Wireless - Bluetooth Sistema op Windows 10.

PREMIO CON 4500 PUNTI
LA COLAZIONE INTELLIGENTE
Laboratorio di cucina per bambini sul tema “La colazione intelligente” a cura de "Il Mondo di Bu". Un’esperienza unica e formativa dove 
imparare i valori di una sana e corretta alimentazione cimentandosi direttamente a scuola alla preparazione di ricette sane e nutrienti.
Materiali, prodotti e personale sono forniti da “Il Mondo di Bu” e portati direttamente a scuola. Il laboratorio è rivolto a classi di max 25 
bambini e potrà essere effettuato negli anni scolastici 2017/18 oppure 2018/19.

PREMIO CON 1000 PUNTI
CARTA REGALO DECATHLON DA 100€
valida 24 mesi spendibile in tutti i negozi Decathlon e on-line sul sito www.decathlon.it.

NOME E COGNOME REFERENTE

TELEFONO/CELLULARE

INDIRIZZO - CITTA’

E-MAIL

 

ACCONSENTO NON ACCONSENTO FIRMA

Per informazioni e per consultare il regolamento completo della raccolta punti puoi contattare: 
Centrale del Latte di Vicenza SpA - Ufficio Marketing - Via Faedo, 60 - 36100 Vicenza  Tel 0444 239811

visita il sito www.centralelattevicenza.com oppure scrivi a scuolamia@centralelattevicenza.com 


