Promozione UNO Capsule System
“Libertà di espresso, Regalo di gusto”
Dal 28 Settembre al 31 Dicembre 2017, con l’acquisto di una macchina del
caffè UNO Capsule System:
CM HPS LB0 I - CM HPS LB1 I - CM HPS LC0 I - CM HPS LO0 I - CM HPS LP0 I - CM HPS
LR0 I - CM HPS LW0 I - CM MS QBG0 - CM MS QBW0 - CM HBQBG0 - CM HB QBR0 - CM HB
QGW0 - CM HM QBG0 - CM HM QBB0

Ricevi a casa un Set di Capsule illy e Kimbo.

Le richieste incomplete, compilate in parte, o mancanti della documentazione richiesta, non
saranno ritenute valide.

Consulta il regolamento completo su wwww.unocapsulesystem.com

Promozione UNO Capsule System
“Libertà di espresso, Regalo d gusto Winter”
Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti

DATI PERSONALI
Nome________________________________Cognome__________________________________
Nato/a a _______________________________________Provincia ______il ____/____/________
Residente in _______________Via __________________________Numero _____ CAP _______
Telefono_________________________________Cellulare_______________________________
E-mail________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DEL PREMIO (da compilare solo se diverso dall’indirizzo principale):
Via _________________________________________________________Numero ___________
Città ________________________________________________________________ CAP ______________

INFORMAZIONI SULL’ACQUISTO
Data di acquisto ____/____/_____
PRODOTTO INDESIT ACQUISTATO (BARRARE LA CASELLA):

Consulta il regolamento completo su wwww.unocapsulesystem.com

INCOLLARE QUI IL SERIAL NUMBER (S/N) PRESENTE ALL’INTERNO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO o
SOTTO LA MACCHINA

RICEVERAI COME REGALO SICURO UN SET DI CAPSULE ILLY E KIMBO DA 48 O 80 CAPSULE A SECONDA DELLA
MACCHINA ACQUISTATA

PRIVACY
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto e accetto le condizioni del Regolamento dell’operazione dispobibile sul sito
Hotpoint.it e autorizzo la raccolta e il trattamento dei miei dati ai fini della promozione, come indicato sull’informativa sulla privacy al link
http://www.hotpoint.it/policy come previsto dal d.l. 196/03 e succ. mod.e i.
***********
Per il trattamento dei miei dati personali da parte di Whirlpool Italia srl per finalità di marketing attraverso e-mail, newsletter, telefono, sms, mms,
chat, social network, mobile app e posta tradizionale
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

Per il trattamento dei miei dati personali da parte di Whirlpool Italia srl per finalità di profilazione
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa presente nella sezione Privacy del sito www.illy.com (comprensiva dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/03 quali ad es. cancellazione, opposizione, rettifica e/o integrazione) ed autorizzo, esprimendo il relativo consenso, illycaffè S.p.A. ad effettuare
agli indirizzi conferiti comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di illycaffè e dei suoi partner e ricerche di mercato e/o
interviste di valutazione dei prodotti-servizi di illycaffè il tutto da parte di illycaffè. Prendo atto che potrò oppormi quindi al trattamento in qualunque
momento contattando il Responsabile del trattamento dei dati, il Direttore Corporate Risorse Umane, Organizzazione, Processi e Sistemi Informativi
reperibile presso i recapiti della illycaffè S.p.A., via Flavia 110, 34147 – Trieste, tel. +39.040.3890.111, fax +39.040.3890.490, email: infoprivacy@illy.com.
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa presente nella sezione Privacy del sito www.kimbo.it (comprensiva dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/03 quali ad es. cancellazione, opposizione, rettifica e/o integrazione) ed autorizzo, esprimendo il relativo consenso, Kimbo S.p.A. ad effettuare
agli indirizzi conferiti comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di Kimbo S.p.A. e dei suoi partner e ricerche di mercato
e/o interviste di valutazione dei prodotti-servizi di Kimbo S.p.A. il tutto da parte di Kimbo S.p.A.. Prendo atto che potrò oppormi quindi al
trattamento in qualunque momento contattando Kimbo S.p.A. e si può chiedere di conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili scrivendo a
Kimbo S.p.A., Via Appia Km 22,648, 80017 – Melito di Napoli (NA), tel. +39.081.7011200, fax +39.081.7023054, e-mail: info@kimbo.it.
AUTORIZZO

_______________, il ____/____/____

NON AUTORIZZO

Firma___________________________

Consulta il regolamento completo su wwww.unocapsulesystem.com

