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nuovo decoro di 

Francesco Musante

Nuova raccolta punti 
della Centrale del Latte di Vicenza

Informativa relativa al Trattamento dei dati personali 

I dati personali conferiti mediante la compilazione della scheda raccolta punti saranno trattati da 
Centrale del Latte d’Italia S.p.A., con sede in Torino, Via Filadelfia, 220 – 10137, in qualità di Titolare, 
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 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.
I dati saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, e non saranno diffusi a terzi.
Il conferimento dei seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo postale, recapito telefonico, 
è obbligatorio, in quanto necessario ai fini dell’erogazione dei premi. Pertanto, il mancato, parziale 
o inesatto conferimento di tali dati, in quanto necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta, 
non la rende possibile. Ai Distributori e ai Punti Vendita autorizzati alla consegna dei premi 
saranno comunicati i soli dati strettamente necessari alla consegna dei premi. Relativamente a 
tale finalità è invece facoltativo il conferimento a Centrale del Latte d’Italia del numero di cellulare 
e dell’indirizzo di posta elettronica. 
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse e 
comunque per un periodo temporale massimo di 5 anni, ovvero per il maggiore tempo previsto 
dalle normative in materia. Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, Centrale del Latte 
d’Italia ha adottato specifiche misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Regolamento, l’Interessato ha diritto di chiedere a Centrale del 
Latte d’Italia l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione. Ha il diritto di opporsi, 
per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di limitarlo, inoltre di ricevere gli stessi in formato 
strutturato nonché di revocare il proprio consenso.
Per esercitare tali diritti l’Interessato si rivolgerà al Titolare del trattamento scrivendo ai seguenti 
indirizzi: Via A. Faedo, 60 - 36100 Vicenza; info@centralelatte.vicenza.it.
In ogni caso, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati non sia conforme alla normativa, 
l’Interessato ha comunque diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo (Garante Privacy).

Ai sensi dell’Articolo 7 del Regolamento la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.

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

Tutti i nostri allevamenti seguono 
un programma per la tutela 
del benessere delle mucche.

Scopri di più su  
www.centralelattevicenza.com
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Prova anche
lo YYOGURT 100% naturale

80pttazzone da lattecon piattoin porcellana
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6 7 8 9 10 46 47 48 49 50

11 12 13 14 15 51 52 53 54 55
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REGOLAMENTO

• Ritaglia e incolla sopra questa scheda i punti che trovi su tutte le 
confezioni di Latte fresco, Latte Els a lunga durata, Yogurt a marchio 
Centrale del Latte di Vicenza.

• Raggiunti i punti richiesti per ottenere i premi, inserisci i tuoi dati e 
consegna la scheda al tuo negoziante di fiducia che partecipa alla 
promozione.

• I premi potranno essere ritirati (salvo eccezionale indisponibilità 
momentanea) secondo le seguenti modalità:

 presso i PUNTI VENDITA ADERENTI ALL’INIZIATIVA.I premi non  
saranno ritirabili contestualmente alla consegna della scheda da parte  
del consumatore, ma potranno essere ritirati in seguito.

Non sono previste spedizioni a domicilio di entrambi gli omaggi.

NON è prevista la consegna dei premi presso la reception di Centrale  
del Latte di Vicenza in Via A. Faedo, 60 – 36100 Vicenza

La promozione è valida per tutta la regione VENETO.

CON 90 PUNTI “SET 6 BICCHIERI 
CUCINA”* PERSONALIZZATI
CON DECORO ESCLUSIVO 
DI FRANCESCO MUSANTE

CON 180 PUNTI “TEGLIA DA 
FORNO”* TEGLIA RETTANGOLARE 
CM 30X22 IN ALLUMINIO CON 
RIVESTIMENTO ANTIADERENTE 
CON DECORO ESCLUSIVO 
DI FRANCESCO MUSANTE

COMPLETA LA SCHEDA 
E RICEVERAI IN REGALO:

LA RACCOLTA PUNTI SCADE IL 31/03/2022

Non saranno considerate valide le schede consegnate o spedite oltre questa 
data.

Regolamento completo su centralelattevicenza.com.

I punti già in tuo possesso raccolti nelle precedenti collezioni restano validi
per questa nuova raccolta.

*Nel caso in cui il regalo richiesto non fosse disponibile la Centrale si riserva di consegnarne uno equivalente.

Il regolamento completo della raccolta è disponibile presso:
Ufficio Marketing - Centrale del Latte di Vicenza u.o. Via A. Faedo, 60 - Vicenza  
tel 0444 239811 oppure visitando il sito www.centralelattevicenza.com  
o scrivendo a info@centralelatte.vicenza.it

66 67 68 69 7026 27 28 29 30

61 62 63 64 6521 22 23 24 25

Seguici su www.centralelattevicenza.com

Per ricevere il tuo premio
inserisci qui i tuoi dati

Tel.

cell.

e-mail:

C.a.p.

Città: Prov:

Indirizzo:

Nome:

Cognome:

Previo suo esplicito consenso, i dati potranno essere trattati dalla Centrale del Latte 
d’Italia S.p.A. e potranno essere comunicati a società terze, responsabili esterne del 
trattamento, in via del tutto riservata per le finalità sotto elencate. In ogni momento 
Ella potrà richiedere la cancellazione dal servizio o modificare le sue preferenze, 
anche direttamente tramite l’email della newsletter.
Per una più completa informativa si rinvia al sito www.centralelattevicenza.com 
nella sezione apposita http://centralelattevicenza.com/informativa/

Il/la sottoscritto Sig./Sig.ra 
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679, e, barrando le successive caselle, esprime liberamente il consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per le finalità 
e per la durata precisati nell’informativa:

    SI          NO     Per le finalità relative alle analisi di mercato

    SI          NO     Per le finalità relative alla verifica della soddisfazione 
                             degli utenti e statistiche

    SI          NO     Per le attività relative alle finalità promozionali, di Marketing 
                             e di pubblicità su prodotti o servizi offerti dal Titolare

    SI          NO     Per l’invio di Newsletter

Letta l’informativa dichiaro di essere 
maggiorenne e conferisco i seguenti dati personali:

Trovi 2 punti su ogni 
confezione di LATTE da 1,5 l

TAZZONE 

CON 80 PUNTI “TAZZONE DA LATTE”* 
1 TAZZONE CON PIATTO IN FINE 
PORCELLANA CON DECORO 
ESCLUSIVO DI FRANCESCO MUSANTE


