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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO  

PROMOSSA DA CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA S.p.A.  

DENOMINATA “Scuola Mia Latte Verona  2020-2021”. 
 
La sottoscritta Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. a socio unico  con sede legale e 
amministrativa  in Via A. Faedo, 60- 36100 Vicenza - codice fiscale/partita Iva n. 
02975790243 - nr.tel. 0444/239811 fax 0444/239807 - e-mail 
cremaro@centralelatte.vicenza.it al fine di incentivare la vendita dei prodotti a 
marchio LATTE VERONA, intende indire la sotto specificata operazione a premio, 
denominata “Scuola Mia Latte Verona  2020-2021”. 
 
Società Promotrice: Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. 
Periodo dell’operazione a premio: dal  2 marzo 2020 al 31 marzo 2021 
Termine ultimo per ritirare il premio: 30 aprile  2021 
Ambito territoriale: Regione Veneto. 
Destinatari: tutti gli asili nido, scuole materne, scuole elementari pubbliche e private  
 
Obiettivo dell’operazione  
La  presente operazione a premio  viene effettuato dalla Società Promotrice con 
l’intento di promuovere l’acquisto di alcuni  prodotti a marchio  LATTE VERONA  

Tutti i consumatori  che acquisteranno i prodotti in promozione della Centrale del 
Latte di Vicenza dal 2 marzo 2020  al  31 marzo 2021, potranno ritagliare i 
tagliandi di controllo presenti sulle confezioni  e incollarli sulla apposita scheda di 
raccolta punti. Le schede con i relativi tagliandi dovranno essere consegnati al 
referente della scuola/asilo beneficiario del premio. I tagliandi raccolti potranno 
essere utilizzati per richiedere uno dei premi indicati nella tabella che segue nella 
quale è indicato anche il numero di punti necessario per ciascuno di essi . 

 

N. 250 
tagliandi   

Set Materiale di consumo comprendente: 1 cf da 8 tempere 
pastello 500 ml; 1 barattolo da 84 matite; 1 barattolo da 48 
matite jumbo; 2 barattoli da 48 maxi pennarelli; carta A4 80g 
mix  colori; 24 colle stick 

Nr. 300 
tagliandi  

Carta Regalo Decathlon del valore di 100 euro  
Carta Regalo DECATHLON valida 24 mesi spendibile in tutti i negozi 
Decathlon d’Europa e on-line  sul sito www.decathlon.it . Le carte non 
sono nominali, sono cumulabili e frazionabili e possono essere utilizzate 
per tutti i prodotti e servizi offerti dai negozi Decathlon in ogni periodo 
dell’anno. Non sono monetizzabili, pertanto il valore delle stesse non può 
essere trasformato in denaro, e non danno diritto a resto 

Nr. 700 
tagliandi 

Tablet  Huawei – schermo 10’- sistema operativo Android 8 -  
Ram 3 Gb – Rom 32 Gb – Wi fi- Scheda Nano Sim 
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Nr. 1500 
tagliandi 

Computer  portatile –Processore Intel – 4 GB Memoria base – 500GB 
Hard Disk – DVD/RW – Lan-Wireless-Bluetooth – SistemaOp Windows 10  

 

 

 

Il referente della scuola una volta raccolti i tagliandi in numero sufficiente per ricevere 
il regalo prescelto, e applicati sulle apposite schede dovrà compilare la scheda di 
richiesta premio e inviarla insieme con le schede tagliandi, in busta chiusa entro il 31 
marzo 2021 (farà fede il timbro postale). L’indirizzo al quale spedire  la richiesta 
insieme con le schede punti è il seguente: 
Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. - Ufficio Marketing - Via A. Faedo, 60- 36100 
Vicenza. 

 

Le buste  contenenti  i punti e la richiesta  premi 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) 

 

Le “SCHEDE RACCOLTA PUNTI e RICHIESTA PREMIO” saranno spedite alle 
scuole e sono  scaricabili dal sito internet www.centralelattevicenza.com 
 

PRODOTTI COINVOLTI e PUNTI DISPONIBILI 

Prodotto Punti 

Latte Fresco Verona Alta Qualità Pet ml 1000 1 

Latte Fresco Verona Parz. Scremato Pet ml 1000 1 

Latte ESL Verona Parz Scremato ml 1.000  1 

Latte ESL Verona Intero  ml 1.000  1 

Latte Uht Verona Intero  ml 1000 1 

Latte Uht Verona Parz. Scremato ml 1000 1 

Gamma Yogurt Verona 2X125 Intero, Magro 1 

Ricotta Latte Verona 250g 1 

Mozzarella Latte Verona 125g 1 

4 uova da allevamento da terra Latte Verona  1 

Burro Latte Verona 200g 1 
 
 
 
 

http://www.centralelattevicenza.com/
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In particolare, si precisa che non saranno considerate valide le “SCHEDE RACCOLTA 
PUNTI” presentate: 

- oltre la data di scadenza, 
- incomplete e/o fotocopiate,  
- che non riportino dati anagrafici,  
- con punti insufficienti, 
- riportanti punti fotocopiati,  
- con punti di altre promozioni 

 
 
MODALITA’ DI CONSEGNA  DEI PREMI 
I premi saranno consegnati  entro 6 mesi dalla data di ricevimento delle schede . 
L’eventuale installazione o assemblaggio  dei premi scelti è a carico  della scuola. 
 
Le “SCHEDE RACCOLTA PUNTI” per richiedere il premio dovranno pervenire presso la 
società promotrice entro e non oltre il 31 marzo  2021 termine ultimo per ritirare il premio. 
 
 
Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli 
promessi. 
Il vincitore una volta maturato il premio non potrà pretendere in alcun modo che il premio 
indicato e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto 
preventivamente, sia ugualmente assegnato nella forma se questo non sarà , al momento 
della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile alla 
Società Promotrice. Gli verrà pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il 
medesimo valore. 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 
 
I dati personali conferiti mediante la compilazione della scheda raccolta punti  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 Regolamento 
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 a terzi.  
Il conferimento dei dati personali quali: nome, cognome, indirizzo postale, recapito telefonico, è obbligatorio, in 
quanto finalizzato all’erogazione dei premi. Pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati non 
rende possibile l’erogazione. 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.  
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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 trattamento 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. 

 
Letta l’informativa, nel dichiarare di essere maggiorenne, conferisco i seguenti dati personali 
esclusivamente finalizzati alla consegna dei premi 
 
 
SEZIONE DATI 
Nome Cognome______________________________________________________ 
Indirizzo  - Città _____________________________________________________ 
Telefono/Cellulare__________________________E – mail __________________ 
 
 
 
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 cancellazione dal servizio o modificare le sue preferenze scrivendo 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. 
 
ACCONSENTO         NON ACCONSENTO                      FIRMA 
 
 
Per una più completa informativa si rinvia al sito www.centralelattevicenza.com nella sezione apposita 
http://centralelattevicenza.com/informativa/ 
 

 


	I premi saranno consegnati  entro 6 mesi dalla data di ricevimento delle schede .

