
Il regolamento completo della raccolta punti è disponibile presso:
Ufficio Marketing Centrale del latte di Vicenza SpA - via A. Faedo, 60 - Vicenza (zona Vi Est) 

tel. 0444 239811 oppure visitando il sito www.centralelattevicenza.com

LA RACCOLTA PUNTI È VALIDA FINO AL 30 MAGGIO 2020

ATTENZIONE: non sono valide le schede consegnate oltre la data di 
scadenza e quelle spedite. Nel caso in cui il regalo richiesto non fosse 
disponibile, la Centrale si riserva di consegnarne uno equivalente. 
Scade il 30/05/2020 - Raccolta valida per tutta la regione Veneto.

Regolamento: ritaglia e incolla negli appositi spazi, all’interno di questa 
scheda, i punti R che trovi su tutte le confezioni di: Latte Fresco (Alta Qualità, 
Parzialmente Scremato, Tappo Oro) e Latte a lunga durata (Intero, Parzialmente 
Scremato, Alta Digeribilità) a marchio “La Centrale del latte di Vicenza”. 
Raggiungi i punti necessari al premio desiderato (rappresentato in copertina) e 
compila la scheda con i tuoi dati per ritirare il premio scelto.   
Consegna la tessera secondo le seguenti modalità:  
• presso i negozi aderenti;
• presso la Centrale del latte di Vicenza in Via A. Faedo 60, zona Vi Est (orari di 

ritiro: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; il sabato 
dalle 8.30 alle 12.00); 

• presso il punto distribuzione gestito da LR Vicenza c/o lo Stadio Menti,  
Via Schio 21, Vicenza, aperto esclusivamente durante le partite in casa della 
squadra.
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Tovaglietta

E ora...scegli il tuo premio!

Tazza Mug

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali conferiti mediante la compilazione del presente modulo saranno trattati da Centrale 
del latte di Vicenza S.p.A., con sede in Vicenza, Via A. Faedo 60, in qualità di Titolare, ai sensi del Re-
golamento UE 2016/679, al fine di consentire la consegna dei premi, fornire comunicazioni relative 
alla Raccolta Punti anche a mezzo e-mail, sms e telefono, inoltre per le finalità previste dal D.P.R. 
430/01 concernente concorsi ed operazioni a premio. I dati saranno trattati dal Titolare, anche con 
strumenti informatici, e non saranno diffusi o comunicati a terzi. Il conferimento dei seguenti dati 
personali: nome, cognome, indirizzo postale, è obbligatorio, in quanto finalizzato all’erogazione dei 
premi. Pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati non rende possibile l’ero-
gazione. Gli stessi saranno comunicati ai soli distributori ed ai punti vendita addetti alla consegna 
dei premi. Per tali finalità è invece facoltativo il conferimento dei dati personali relativi a numero di 
cellulare e indirizzo di posta elettronica. I dati forniti sulle schede, saranno conservati per il tempo 
necessario alla gestione delle attività connesse e comunque per un periodo temporale massimo 
di 5 anni dalla scadenza del concorso, ovvero per il maggiore tempo previsto dalle normative in 
materia. Ai dati si applicano i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra 
cui il diritto di chiedere l’accesso, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trat-
tamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio di tali diritti l’Interessato 
potrà rivolgersi a Centrale del latte di Vicenza S.p.A. al seguente indirizzo: Via A. Faedo, 60 - 36100 
Vicenza o al seguente indirizzo di posta elettronica: info@centralelatte.vicenza.it. L’Interessato ha 
inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la 
protezione dei dati personali.

Previo Suo esplicito consenso, i dati potranno essere trattati dalla Centrale del latte di Vicenza S.p.A. 
e potranno essere comunicati a società terze, quali responsabili esterne del trattamento, per l’invio di 
messaggi promozionali anche attraverso e-mail o sms. In ogni momento Ella potrà richiedere la can-
cellazione dal servizio o modificare le sue preferenze scrivendo a Centrale del latte di Vicenza S.p.A. 
all’indirizzo sopra indicato.

Previo Suo esplicito consenso, i dati potranno essere trasferiti a L.R. Vicenza Virtus S.p.A. il quale opera in 
veste di titolare del trattamento. 

Per una più completa informativa si rinvia al sito www.centralelattevicenza.com nella sezione apposita 
https://centralelattevicenza.com/informativa/
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FIRMA

Letta l’informativa, nel dichiarare di essere maggiorenne, conferisco i seguenti dati personali 
esclusivamente finalizzati alla consegna dei premi

NOME E COGNOME

EMAILTELEFONO/CELLULARE

INDIRIZZO - CITTA’
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