COLLEZIONA i bollini e

parti in vacanza

con Zespri!

30 SET DA VIAGGIO!

1 viaggio in nuova zelanda

Partecipare e semplice!
Colleziona 7 bollini Zespri che trovi sui singoli frutti, completa questa
cartolina incollando i bollini. Compila il form con tutte le informazioni
richieste e invia la cartolina in busta chiusa affrancata alla casella di posta
qui di seguito indicata entro il 15 agosto 2018: Concorso Zespri Amiamoci,
Casella Postale 25 (21019) - SOMMA LOMBARDO 1 (VA)
Vinci altri fantastici premi instant win su :
www.concorsoZespri.com
Concorso valido dal 18 Giugno al 27 Luglio 2018. Estrazione finale entro il 30 Settembre 2018. Regolamento completo su www.concorsozespri.com. Montepremi: € 14.140,50 IVA Escl.

NOME*
COGNOME*
DATA DI NASCITA*
INDIRIZZO*
CITTA*
PRov.*

CAP*
EMAIL*

TEL.*

*campi obbligatori
Accetto il regolamento del concorso

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per finalita
SI
NO
di marketing via email, all indirizzo indicato

InCOLLA QUI
I SETTE BOLLINI

Privacy – art. 13, GDPR
I dati saranno trattati da Zespri International (Europe) NV – titolare del trattamento – Posthofbrug, 10 box 3 – Berchem (Belgio) per la gestione del concorso e
conservati per il periodo imposto da leggi e regolamenti. Previo consenso, Zespri tratterà i dati per fini promozionali e li conserverà fintanto che ritiene si sia
interessati ai propri prodotti, fatto salvo precedente diritto di opposizione. Responsabile del trattamento sono Promosfera Srl e SG Marketing Agroalimentare Srl.
Si ha diritto a richiedere consultazione, modifica, cancellazione dati o opporsi al loro trattamento per scopi promozionali scrivendo a:
personal.info@zespri-europe.com. Informativa completa su www.concorsozespri.com

Ti invitiamo a verificare la correttezza dei dati inseriti: in caso di vincita verrai contattato ad uno dei recapiti indicati e ti sarà
richiesto di presentare un documento di identità. In caso di difformità fra i dati indicati e il documento presentato, non sarà
possibile consegnare il premio.
www.concorsozespri.com
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