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Io sottoscritto...................................................................
età.......... via.......................................................n°.........
CAP.......................... Città.................................... .(..........)
tel............................mail ..............................................
in qualità di tutore/genitore del minore .............................................
SCRIVI QUI LA SOLUZIONE
DEL MISTERO,
ZIO PAPERONE SI TROVA:
Fornisco esplicito consenso alle seguenti finalità opzionali del trattamento dei miei dati personali:
MARKETING
l Autorizzo l Non Autorizzo
Panini a svolgere attività di informazione in merito ai suoi prodotti e/o servizi nonché attività
promozionali, commerciali, ricerche di mercato tramite l’uso di sistemi automatizzati senza l’uso di
operatore (come l’e-mail) e tramite modalità tradizionali di contatto (come il servizio postale).
Questo consenso permette inoltre a Panini di svolgere attività finalizzate a verificare il grado di
soddisfazione della clientela tramite l’invio di questionari, condurre indagini e sondaggi.
PROFILAZIONE
l Autorizzo l Non Autorizzo
Panini a utilizzare i miei dati personali per creare gruppi di utenti in base a caratteristiche comuni in
modo da potermi inviare, attraverso l’uso di sistemi automatizzati senza l’intervento dell’operatore
(come l’e-mail) e tramite modalità tradizionali di contatto (come il sevizio postale), comunicazioni
commerciali, pubblicità, campionatura di prodotto e altre proposte promozionali che siano per me più
rilevanti e meno invasive possibile.
Dichiaro di aver letto e accettato i Termini e Condizioni del Concorso pubblicati su www.topolino.it
Dichiaro di aver letto la Privacy Policy dedicata al concorso pubblicata su www.topolino.it
Firma (dei genitori per i minori di 14 anni) .................................... (obbligatoria)
data ................................... (obbligatoria)
Concorso valido dal 3 al 30 luglio 2019. Montepremi complessivo € 3.050,84 + iva ove dovuta .
Estratto del regolamento su www.topolino.it. Il regolamento completo è disponibile
presso New Promotional Mix, via G. Frua, 22 – 20146 Milano
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Estratto della Privacy
Policy pubblicata su
www.topolino.it
Titolare del trattamento dei dati
è Panini S.p.A. - Socio Unico con
sede in viale Emilio Po, 380 41126, Modena, Italia.
I dati personali saranno trattati
con modalità manuali,
informatiche e telematiche per
un arco di tempo non superiore
a quello necessario al
conseguimento delle finalità
per le quali i dati personali sono
raccolti, o per periodi più lunghi
ai fini consentiti dalla legge e
comunque cancellati senza
ingiustificato ritardo.
I dati saranno utilizzati da:
- personale di Panini S.p.A.
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 all’estrazione dei
vincitori);
- società New Promotional Mix,
via G. Frua, 22 – 20146 Milano
(società delegata);
- Società Novatag S.r.l. - Via A.
Volta, 60 - 20090 Cusago
I dati forniti saranno tutelati ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE n. 2016/679.
Puoi esercitare i tuoi diritti
scrivendo a:
webprivacy@panini.it
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SI CONSIGLIA DI CONSERVARE L’ORIGINALE DEL COUPON DI PARTECIPAZIONE COMPLETO
DELLE 4 DIVERSE PROVE DI ACQUISTO IN ORIGINALE ALMENO FINO AL 29.11.2019

