Aiutaci ad aiutare.
Raccogli 20 punti che trovi sui prodotti che partecipano alla raccolta
premi e consegnali o spediscili a Centrale del Latte di Roma all’indirizzo
e con le modalità indicate nel regolamento.
Per ogni scheda ricevuta doneremo un litro di latte fresco all’Emporio
della Solidarietà Caritas.
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prèmiati!

“VINCI PREMI CHE SANNO DI BUONO – IL BUONO PREMIA”
REGOLAMENTO
SOCIETA’ PROMOTRICE
Centrale del Latte di Roma S.p.A.
Via Fondi di Monastero 262
00131 Roma
Cod. Fisc. e P.IVA. n.05191251007

MI
FAC-SI

LE

MI
FAC-S1I
Punto

LE

Tagliando di controllo

2020 - 2021

IMILE FAC-SIMILE
FAC-S
Stracchino
100 g

TERRITORIO E DESTINATARI Operazione a premi valida nelle regioni Lazio, Toscana, Abruzzo, Umbria e
Molise (di seguito, il “Territorio”) riservata esclusivamente ai consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati sul Territorio, come sopra definito, che acquisteranno i Prodotti coinvolti nell’operazione (come
di seguito dettagliati) esclusivamente per uso e consumo del proprio nucleo familiare. Devono, pertanto,
ritenersi esclusi dalla possibilità di partecipare alla presente operazione a premi, i soggetti che abbiano
ottenuto i punti e/o i tagliandi di controllo con modalità diverse da quelle descritte nel presente regolamento ed, in ogni caso, con modalità non legittime (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, le ipotesi di utilizzo di punti e/o tagliandi di controllo provenienti da raccolta rifiuti, smarrimento o furto). Il riconoscimento dei premi è soggetto all’osservanza integrale di questo regolamento.
DURATA DELLA PROMOZIONE La presente operazione a premi è valida dal 01/10/2020 al 31/10/2021;
pertanto le tessere di raccolta regolarmente compilate dovranno essere consegnate con le modalità
di seguito precisate entro e non oltre il 31/10/2021.
PRODOTTI E PUNTI DELLA RACCOLTA L’elenco dei prodotti che partecipano alla promozioni “Vinci premi
che sanno di buono – Il buono premia 2020-2021”, sui quali il consumatore potrà trovare i punti (con raffigurata una tazza o un fiocco blu) o i tagliandi di controllo validi per la presente operazione a premi (di
seguito, i “Prodotti”) è riportato nell’Allegato “A” Prodotti partecipanti alla raccolta ed è disponibile sul
sito www.centralelattediroma.it nella sezione dedicata alla Raccolta.
PREMI I premi richiedibili sono*:
Cod. C01 KIT 01, Cod. C02 – KIT 02, Cod. C03 – KIT 03, Cod. C04 – KIT 04, Cod. C05 – KIT 05
Cod. C06 – KIT 06, Cod. C07 – KIT 07, Cod. C08 – KIT 08, Cod. C09 – KIT 09, Cod. C010 – KIT 10, Cod. C011 – KIT 11,
Cod. C012 – KIT 12, Cod. C013 – KIT 13, Cod. C014 – KIT 14, Cod. C015 – KIT 15, Cod. C016 – N.4 Tovagliette,
Cod. C017 – Biscottiera Anniversario, Cod. C018 – Portafette Classiche, Cod. C019 – KIT 19, Cod. C020 Donazione Latte Caritas
I premi inoltre sono presenti sul catalogo “Vinci premi che sanno di buono – Il buono premia 2020-2021” e
possono essere consultati anche on line sul sito www.centralelattediroma.it. I premi saranno richiedibili
utilizzando la tessera di raccolta punti dedicata. I consumatori potranno avere la tessera di raccolta con
due modalità: la tessera di raccolta è inserita all’interno del catalogo oppure è scaricabile direttamente
dal sito. La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi presenti sul catalogo con altri
aventi medesima natura e valore, nel caso in cui quelli previsti in catalogo non siano più disponibili. Le
immagini dei premi disponibili sul catalogo hanno il solo scopo di illustrare gli articoli. Tutti i premi in
palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi da quelli inizialmente richiesti, anche se di minor valore. In ogni caso, la Società Promotrice non può essere ritenuta
responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei partecipanti alla presente operazione a premi.
MECCANICA DELL’OPERAZIONE Per partecipare alla presente operazione a premi, i destinatari dell’operazione dovranno raccogliere i punti o i tagliandi di controllo presenti sulle confezioni dei Prodotti, ed incollare
* vedi Scegli il tuo Premio

tali punti o tagliandi di controllo regolarmente nell’apposita tessera di raccolta. Il consumatore dovrà compilare
con attenzione la tessera di raccolta scrivendo in modo chiaro e in stampatello: i propri dati anagrafici, in particolare nome, cognome, indirizzo, cap, località, codice fiscale, numero cellulare, e-mail, ed infine il codice del
premio prescelto. Si raccomanda di porre attenzione all’esattezza dei dati inseriti, in particolare del numero
del telefono cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica ai fini dei relativi contatti. Si precisa che la corretta
compilazione dei dati è indispensabile ai fini di una efficace gestione della richiesta del premio da parte della
Società Promotrice. Prima di consegnare la tessera il consumatore dovrà controllare che il numero totale dei
punti o tagliandi di controllo raccolti corrisponda a quelli necessari per ricevere il premio. Con la stessa tessera
di raccolta è possibile richiedere più premi. Per i premi ottenibili con punteggi superiori al numero di punti o
tagliandi di controllo di una tessera sarà necessario usare più tessere. In via ulteriore a quanto sopra, la presente
operazione a premio prevede le seguenti peculiarità:
Carta della Bontà Consente di ottenere dei vantaggi se il consumatore sceglie di ritirare il premio presso la
società. Inoltre, solo coloro che possiedono la Carta della Bontà avranno la possibilità di accedere al Club &
Shop, presente all’interno della Società Promotrice, per l’acquisto diretto di tutti i prodotti della Centrale del
Latte di Roma. Per ottenere la Carta della Bontà il consumatore dovrà registrarsi al sito www.centralelattediroma.it. Il consumatore per maggiori info potrà chiamare il numero verde 800.99.00.89 (attivo dal Lunedì al
Venerdì, ore 9.00/13:00 – 14.00/18.00).
Punti Jolly In determinati periodi che la società si riserva di determinare, potrebbero essere disponibili dei
punti jolly sulle confezioni dei prodotti partecipanti all’operazione, che non riporteranno alcun Anno.
Premi di solidarietà Per ogni premio cod. C01 - 1 Quadernone, cod. C02 - 10 Qudernoni, ritirato dai consumatori,
la Società promotrice donerà rispettivamente per il cod. C01 Euro 0,50 e per il cod. C02 Euro 5,00 alla Fondazione Bambino Gesù per sostenere i progetti dell’Ospedale. L’entità dei fondi sarà determinata all’esito della
manifestazione e sarà calcolata utilizzando, come parametro di riferimento, il valore di Euro 0,50 o di Euro
5,00 per ogni tessera valida consegnata dai consumatori per il ritiro del premio sopraindicato.
CONSEGNA DEI PREMI La tessera di raccolta completata potrà essere consegnata direttamente presso la
sede di Centrale del Latte di Roma o presso i punti vendita aderenti all’iniziativa oppure spedita.
Consegna diretta: Per ritirare un premio direttamente in Centrale del Latte di Roma - Via Fondi di Monastero, 262
– Roma, il consumatore dovrà prenotare il premio, collegandosi al sito www.centralelattediroma.it. Per ritirare
il premio di un’altra persona è necessario essere muniti di regolare delega accompagnata da fotocopia di un
documento di identità dell’intestatario della tessera.
Consegna presso il punto vendita: Per ritirare il premio direttamente presso un punto vendita aderente all’iniziativa, il consumatore dovrà consegnare la tessera al punto vendita che provvederà alla consegna del premio
prescelto all’esito della verifica da parte della società Promotrice della regolarità della tessera.
Spedizione Postale: Si ricorda che la spedizione è contemplata solo per alcuni premi evidenziati sul catalogo
con un apposito bollino verde. La tessera dovrà essere spedita in busta chiusa per raccomandata. In questo
caso fai attenzione che il cognome inserito sulla raccomandata corrisponda a quello inserito sulla tessera
e sul citofono. La raccomandata andrà spedita a: Centrale del Latte di Roma SpA - RACCOLTA PUNTI – Via
Fondi di Monastero 262, 00131 Roma, entro e non oltre il 31/10/2021. Le tessere inviate oltre tale data non saranno ritenute valide. Le schede valide riceveranno il premio direttamente a casa senza aggravio di spesa.

Attenzione: prima di consegnare la tessera, si raccomanda di controllare che la tessera sia correttamente
compilata in ogni sua parte, che per ogni premio scelto sia indicato il relativo codice e che il numero totale
dei punti e/o tagliandi di controllo raccolti corrisponda esattamente al numero di punti necessario per
avere il premio o i premi scelti.

La Società Promotrice potrà sospendere, invalidare o inibire l’utilizzo dei punti e/o tagliandi di controllo in
conseguenza di utilizzo e/o possesso illecito o fraudolento. In caso di smarrimento o furto, l’intestatario
della tessera di raccolta è tenuto ad avvertire tempestivamente la Società Promotrice o il punto vendita che provvederà a segnalarlo alle competenti autorità bloccandone l’utilizzo. Qualora, a seguito dello
smarrimento della tessera il partecipante ne abbia richiesto una nuova sostitutiva, i punti e/o tagliandi di
controllo precedentemente accumulati non potranno essere considerati validi ai fini della richiesta premio.
La consegna del premio avverrà solo a fronte di punti e/o tagliandi di controllo validi ritagliati da confezioni regolarmente e direttamente acquistate. Le tessere di raccolta non integre, incomplete, recanti
punti e/o tagliandi di controllo contraffatti, irregolari, illeggibili, macerati, non conformi, recanti abrasioni
o cancellature, alterati, fotocopiati, non provenienti da confezioni regolarmente e direttamente acquistate, consegnati oltre la data di scadenza, verranno annullate per intero; pertanto NON daranno diritto
alla consegna del premio, ma verranno cestinate e successivamente distrutte senza alcun obbligo di
informazione. Gli autori, nei casi previsti, saranno perseguiti ai sensi di legge. Il riconoscimento dei premi
è subordinato all’osservanza integrale del regolamento. Controlli verranno effettuati al fine di evitare
l’indebita assegnazione dei premi.
Sarà cura della Società Promotrice disporre per la consegna dei premi entro 180 giorni dalla conclusione
della manifestazione, ai consumatori che siano risultati in regola con le suindicate modalità di partecipazione all’operazione a premio.
I dati forniti dai consumatori saranno utilizzati ai fini della sovra indicata attività promozionale e nel pieno
rispetto del Regolamento europeo 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali “Normativa privacy”. I dati forniti verranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per
il corretto svolgimento della Manifestazione a Premio di cui al presente Regolamento e potranno essere
comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto
pubblico e privato rispetto al quale vi sia obbligo o necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più
corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo comunque connesso o riferibile alla Manifestazione a Premio.
Previo consenso dei consumatori i dati personali potranno altresì essere utilizzati per l’invio, di materiale
pubblicitario e/o promozionale e per l’effettuazione di rilevazioni o statistiche commerciali.
Il “Titolare” dei dati personali ai sensi di legge è la Centrale del Latte di Roma S.p.A. con sede in Roma, Via
Fondi di Monastero 262, mentre Responsabile del Trattamento per l’esecuzione delle attività connesse
alla Manifestazione a Premio è Mediamilano S.r.l., Via Desiderio 21, 20131 Milano.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è il Sig. Francesco Carducci raggiungibile, qualora necessario, all’indirizzo e-mail privacy@parmalat.net.
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento (UE)
2016/679, i consumatori potranno in ogni momento avere accesso ai propri dati personali richiedendone
in particolare l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione, salvo il diritto ad opporsi, per motivi legittimi,
ai suddetti trattamenti ed utilizzi inviando apposita comunicazione ali Titolare del trattamento come
sopra individuato.
Tutti i messaggi pubblicitari relativi all’operazione a premio saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo unitamente alla presente è depositato presso la sede della Società, ed è visionabile sul sito www.centralelattediroma.it.

Per avere il premio scelto, compila la presente tessera con i dati richiesti in stampatello,
usando una penna a sfera blu o nera.

Codice Carta della Bontà

PREMI SCELTI
Nome Premio
Codice

Quantità

Punti

Quantità

Punti

Quantità

Punti

Quantità

Punti

Nome Premio
Codice
Nome Premio
Codice
Nome Premio
Codice

Titolare del trattamento è Centrale del Latte di Roma S.p.A. con sede in Via Fondi di Monastero, 262 - Roma. Ai sensi del Regolamento
Europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Normativa Privacy”) i
suoi dati verranno trattati secondo modalità manuali ed elettroniche per la consegna del premio richiesto e per le comunicazioni
connesse all’ operazione a premi.
È comunque suo diritto richiedere accesso ai suoi dati personali per ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati e
conoscerne contenuto e origine, verificarne l’esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione,
trasformazione in forma anonima, blocco, se trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento (o per esercitare
gli altri diritti previsti dalla Normativa Privacy), scrivendo a Centrale del Latte di Roma S.p.A., quale Titolare del
trattamento, con sede in Via Fondi di Monastero, 262, Roma e può contattare il nostro Responsabile della protezione dei
dati (RPD), ai seguenti recapiti: indirizzo Via delle Nazioni Unite 4, 43044 Collecchio (PR), e-mail: privacy@parmalat.net
Letta l’informativa dichiaro di essere maggiorenne e conferisco i seguenti dati personali:

DATI ANAGRAFICI
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Indirizzo

N. Civico

Località
C.A.P.

Provincia

Tel. cellulare
E-mail
Il conferimento dei suoi dati non è obbligatorio, ma il loro mancato conferimento non consentirà l’erogazione dei servizi richiesti.
Presto altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali per l’eventuale invio gratuito di materiale informativo e
promozionale campioni di prodotto, materiali e aggiornamenti relativi alle iniziative di Centrale del Latte di Roma S.p.A. al
mio indirizzo postale o all’indirizzo e-mail fornito.
Acconsento

barrare la casella Non acconsento

I dati potrebbero essere trattati da società terze esclusivamente per le ﬁnalità sopraindicate.

barrare la casella

