Vivi Integrale!

I dati personali conferiti mediante la compilazione del presente modulo (“Dati Personali”) saranno trattati da Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, con sede in Parma, Via Mantova, 166 – 43122, in qualità di Titolare, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, al fine di consentire la spedizione dei premi, per le finalità previste dal D.P.R. 430/01, nonché ai fini dell’invio di comunicazioni di varia natura e contenuto, a mezzo e-mail, sms (se conferiti indirizzo e-mail
e/o numero cellulare) o posta, relative alla Raccolta Punti 2019 Vivi Integrale, nonché, previo specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento, all’ invio gratuito di materiale informativo e/o promozionale, a mezzo e-mail, sms (se
conferiti indirizzo e-mail e/o numero cellulare) o posta, relativo a nuove manifestazioni a premio costituite da raccolte punti, concorsi e iniziative “Mulino Bianco” o di altri marchi Barilla, promosse da Barilla e assoggettate al D.P.R.
430/01. I Dati Personali saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, e non saranno diffusi; decorsi i termini di validità dei trattamenti previsti per le Manifestazioni a premio, assoggettate al D.P.R. 430/01 e previa
definitiva anonimizzazione, potranno essere trattati per finalità statistiche. I Dati Personali potranno essere comunicati a terzi, in conformità e in adempimento di obblighi legali e/o contrattuali, nominati, se necessario, responsabili
del trattamento. Il conferimento dei seguenti Dati Personali: nome, cognome, indirizzo postale completo di indicazione campanello/citofono, 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 rende possibile la prestazione stessa. Per tutte le finalità sopra indicate, invece, è facoltativo il
conferimento dei Dati Personali relativi al numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica. Responsabile del Trattamento è FPE s.r.l., con sede in Piazzale L. Iotti, 190 – 47034 Forlimpopoli (FC). L’elenco completo dei Responsabili
del trattamento dei dati personali è consultabile facendone richiesta al Titolare scrivendo alla form “Contatta il Mulino” disponibile sul sito www.mulinobianco.it/contatti. Gli interessati potranno in ogni momento ottenere la conferma
dell’esistenza di un trattamento dei propri dati e conoscerne contenuto e origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima, limitazione del trattamento,
ottenerne la trasmissione, revocare il consenso, opporsi al trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679), scrivendo al Titolare del trattamento, attraverso il form “Contatta il Mulino”
disponibile sul sito www.mulinobianco.it/contatti o scrivendo una mail a Dpo-Italy@barilla.com oppure inviando una lettera a mezzo posta ordinaria all’indirizzo del Titolare del trattamento: Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., Via Mantova,
166 – 43122, Parma.
Letta l’informativa dichiaro di essere maggiorenne e conferisco i seguenti dati personali:
Puoi richiedere il tuo Codice Personale Collectioner valido per la Raccolta Punti 2019 Vivi Integrale! chiamando il Servizio Cortesia dedicato oppure riceverlo registrandoti al sito www.vivintegrale.it: ti servirà per ottenere le Tessere
con i PUNTI OMAGGIO per completare più velocemente le soglie premio.
Codice Personale Collectioner
Nome*
Cognome*
Indicazione sul campanello/citofono*
Via*
N°*
Città*
CAP*
Prov*
Cellulare
Telefono*
E-mail
@
Data di nascita
Sesso F
M
*Dati obbligatori
Presto altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali per l’eventuale invio gratuito - via e-mail, sms (se conferiti indirizzo e-mail e/o numero cellulare) o posta ordinaria di materiale informativo e promozionale relativo
a nuove manifestazioni a premio costituite da raccolte punti, concorsi e iniziative “Mulino Bianco” o di altri marchi Barilla, promosse da Barilla e assoggettate al D.P.R. 430/01.
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

FIRMA

Anche se non obbligatorio, ti invitiamo a comunicarci il tuo indirizzo e-mail e/o il tuo numero di cellulare: potremo così darti conferma del ricevimento della tua richiesta premio e tenerti sempre informato sulle spedizioni e
novità di questa Raccolta.
Raccogli qui i PUNTI INTEGRALI 2019 e ricorda che per richiedere i premi devi applicare negli spazi corrispondenti almeno:
5 PUNTI SPIGA che trovi su Pani e Fette Integrali Mulino Bianco, 5 PUNTI TAZZA che trovi su Merende e Biscotti Integrali Mulino Bianco e su Biscotti
Grancereale e 5 PUNTI FORCHETTA che trovi su Pasta Integrale Barilla. In tutti i prodotti coinvolti trovi 1 PUNTO INTEGRALE 2019.
ATTENZIONE: negli spazi raccogli-punti senza simbolo puoi applicare i Punti Integrali che preferisci tra Spiga, Tazza o Forchetta.

Hai completato la tua Tessera?
Scegli il tuo premio:

30
30

punti

Vassoio Colazione

60

60

punti

Set: 4 piatti piani,
4 piatti fondi

5

Fonte WEBNC

Super Set:
4 piatti piani,
4 piatti fondi + Servi Pasta
Spedisci la tua Tessera, entro il 30/11/2019 (farà fede il timbro postale),
in busta chiusa debitamente affrancata, ricordandoti di trattenere la fotocopia completa e leggibile fronte retro, a:
Raccolta Punti 2019 Vivi Integrale!
c/o FPE n° 1850 – Ufficio CD Forlì
47122 FORLÌ (FC)

WEBNC

