PER IL NOSTRO ANNIVERSARIO

T I R EG A L IA M O
80 GIORNI DI ESPRESSO
ACQUISTA UNA MACCHINA GAGGIA VIVA
TRA I MODELLI PRESTIGE, DELUXE E STYLE E
*

TI REGALIAMO 80 GIORNI DI CAFFÉ

Operazione valida dal 01/11/2018 al 31/12/2018. Termine ultimo invio cartolina di partecipazione per richiesta premi 15/01/2019.
Regolamento completo sul sito www.gaggia.it/club-gaggia/. *Equivalente a 2 caffè al giorno. Fornitura da 1500 gr di caffè espresso
macinato selezionato da GAGGIA Milano, in confezioni da 250 gr nelle 3 miscele disponibili assortite (100% arabica, intenso, decaffeinato).

Acquista 1 macchina GAGGIA VIVA tra i modelli PRESTIGE, DELUXE E STYLE entro il 31/12/2018, compila la presente cartolina
con i tuoi dati, ed inviala in busta chiusa entro il 15/01/2019 (farà fede il timbro postale) a: “80° ANNIVERSARIO, GAGGIA TI FA UN
REGALO” c/o MBE CP 202, via Cenisio 37 - 20154 Milano. Ricorda di allegare copia dello scontrino/fattura d’acquisto (se dallo
scontrino/fattura non si evince il modello acquistato dovrai allegare anche copia del codice a barre), di acconsentire o meno al trattamento dei dati
e di firmarla. Potrai ricevere gratuitamente all’indirizzo indicato 1 fornitura da 1.500 gr. di caffè espresso macinato selezionato da GAGGIA Milano.
NOME....................................................................................................................................................................... COGNOME......................................................................................................................................................................
INDIRIZZO......................................................................................................................................................................................................................................................................... CAP...........................................................................
CITTÀ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... PROV.....................................................................
TELEFONO......................................................................................................................................................... E-MAIL.................................................................................................................................................................................
ATTENZIONE: è obbligatorio compilare TUTTI i dati in stampatello ed in maniera leggibile.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: La presente informativa è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, da Gaggia S.p.A., titolare del trattamento, al fine di consentire la partecipazione alla manifestazione a premi
“80° ANNIVERSARIO, GAGGIA TI FA UN REGALO” e per l’adempimento di quanto contenuto nel relativo regolamento nonché, in caso di regolarità della richiesta, per l’invio del premio; i dati saranno trattati sia in formato cartaceo che in formato elettronico,
in ottemperanza alla normativa vigente. I dati acquisiti saranno conservati per il periodo di 13 mesi dalla consegna dei premi agli aventi diritto. Sui dati saranno compiute dalla Società le sole operazioni necessarie al perseguimento delle sopra indicate
finalità e gli stessi saranno conservati presso la Società e presso gli eventuali responsabili del trattamento designati. Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate, sebbene facoltativo, si rende necessario per la partecipazione alla manifestazione
a premi e il mancato o parziale conferimento comporterà l’impossibilità di parteciparvi e/o di dare seguito alla consegna dei premi. Per il solo perseguimento delle finalità di cui sopra, i dati saranno trattati anche da Concreta Comunicazioni Srl, soggetto
designato da Gaggia S.p.A. come Responsabile del trattamento dei dati per la gestione amministrativa della manifestazione, nonché da eventuali altri soggetti (ad esempio, per servizi informatici o di hosting, di archiviazione dati, di spedizione, etc.) che, a
tal fine, verranno designati responsabili del trattamento. Informiamo che l’interessato ha diritto in qualsiasi momento di accedere ai propri dati personali, per richiederne l’origine, le finalità e modalità del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare,
del responsabile e dei soggetti a cui possono essere comunicati i dati, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di opporsi al trattamento dei
propri dati personali in presenza di giustificati motivi. Potrà reperire la versione completa della presente informativa sul sito www.gaggia.it/club-gaggia/, dove troverà tutte le informazioni sull’utilizzo dei suoi dati personali, i canali di contatto del titolare del
trattamento, nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i suoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca. Per l’esercizio di questi diritti è possibile rivolgersi al responsabile interno
del trattamento dei dati personali inviando richiesta anche via e-mail ai sotto indicati recapiti: Titolare del trattamento dei dati personali Gaggia S.p.A., con sede in Via Torretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (BO) - e-mail: monica.milanovich@philips.com

SI

NO

Firma

Saranno ritenute valide esclusivamente le cartoline inviate entro il 15/01/2019 e ricevute entro il 31/01/2019
per gli acquisti effettuati nel periodo di promozione indicato e corredate dalle informazioni e dalla documentazione richieste.
Promozione valida dal 01/11/2018 al 31/12/2018. Regolamento completo sul sito www.gaggia.it/club-gaggia/

