... COMPILA E CONSERVA IL COUPON!

CHALLENGE
LA SFIDA DELL’ESTATE
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* È facoltativo indicare il numero di pagina
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l’oggetto nascosto è

l’oggetto nascosto è

l’oggetto nascosto è

l’oggetto nascosto è

...............................

...............................

...............................

...............................

a pagina

a pagina

a pagina

a pagina

*...............

Io sottoscritto

*...............

*...............

.................................................................................

nato a ....................................................... (......), il

.......................,

residente a ........................................................................... (.......),
indirizzo .........................................................................................,
tel

..................................,

genitore del minore

mail

......................................................,

........................................................................,

nato a ....................................................... (......), il

.......................,

residente a ........................................................................... (.......),
indirizzo ..........................................................................................

*...............

A tale proposito i dati personali e la fotografia saranno utilizzati da:
- personale di Panini SpA, formalmente incaricato del trattamento dei dati personali,
della gestione della fotografia,
della selezione dei vincitori, di
avvisare i vincitori e di spedire i
premi;
- funzionario Camerale o Notaio
(autorizzato alla constatazione/estrazione dei vincitori);
- società New Promotional Mix
Srl – Via G. Frua, 22 – 20146
Milano (società delegata).

(obbligatoria)

Titolare del trattamento dei
dati è Panini S.p.A. – viale Emilio Po, 380 – 41126 Modena.
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un
arco di tempo non superiore a
quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali
i dati personali sono raccolti, o
per un periodo più lungo, per
fini consentiti dalla legge, e
comunque cancellati senza ingiustificato ritardo.

Concorso valido dal 4 luglio al 31 agosto 2018. Montepremi complessivo € 7.925,63 + iva ove
dovuta . Estratto del regolamento su www.topolino.it. Il regolamento completo è disponibile
presso New Promotional Mix, via G. Frua, 22 – Milano

I dati forniti saranno tutelati ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e
del Regolamento UE n.
2016/679.

ritratto nella fotografia allegata
AUTORIZZO LA SOCIETÀ PANINI SPA
all’utilizzo dei dati personali sopra rilasciati e della fotografia allegata per finalità strettamente connesse alla partecipazione al
concorso “Topochallenge - La sfida dell’estate”.

Firma (dei genitori per i minori)
data

...................................

...................................

(obbligatoria)

