* Nei Punti Vendita aperti la domenica.

Dal 15 Marzo al 30 Maggio 2021*

Applica qui i tuoi bollini
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Bello

il
del Relax
Tutta la morbidezza di uno stile unico

REGOLAMENTO
Dal 15 Marzo al 30 Maggio 2021*, per ogni 15 € di spesa (scontrino unico, multipli
inclusi) riceverai 1 BOLLINO adesivo da applicare sulla presente tessera. Raggiunto
il numero di bollini necessari, consegna la tessera e ritira il premio corrispondente,
aggiungendo il contributo richiesto. Ogni tessera è valida per il ritiro di un solo premio.
Termine ultimo per la consegna delle tessere e la richiesta premi: 20 Giugno 2021*.
* Nei Punti Vendita aperti la domenica.
Regolamento completo disponibile presso i Punti Vendita.
Iniziativa valida nei Punti Vendita aderenti e che espongono il materiale promo-pubblicitario.

COMPILA CON I TUOI DATI PERSONALI
PREMIO SCELTO
Nome

Cognome

Timbro del Punto Vendita

Data

Firma
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Titolare del trattamento è CE.DI. MARCHE Soc.Coop. Via Leonardo da Vinci, 5/7 – 60020 Piane di Camerata Picena (AN). Il trattamento dei dati personali raccolti tramite il presente modulo avviene per due finalità: la gestione dell’iniziativa con consegna e/o attivazione dei premi e gli adempimenti normativi correlati. La base giuridica dei trattamenti si fonda sull’esecuzione di un
contratto del quale è parte l’interessato e sull’esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 GDPR
(accesso, rettifica, cancellazione, trasferimento dei dati, limitazione e/o opposizione al trattamento), con semplice comunicazione al Titolare del trattamento
all’indirizzo del DPO: dpo@cedimarche.it. Ha inoltre diritto a proporre reclamo a qualsiasi Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 GDPR. I suoi dati non saranno
diffusi, potranno essere comunicati a soggetti debitamente nominati autorizzati o responsabili del trattamento e saranno conservati per il tempo strettamente
necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti.

1 bollino
ogni 15 €
di spesa

(scontrino unico, multipli inclusi)

la Spesa che

* Nei Punti Vendita aperti la domenica.

Dal 15 Marzo al 30 Maggio 2021*

il Bello del Relax

Spugne in 100% cotone, soffici come nuvole e dolci
come una carezza. Una linea da bagno semplice ma
intrigante che, grazie alle sue cromie alla moda e di
seducente avanguardia, dona alla casa un look casual e
trendy capace di stupire al primo sguardo.

Tutta la morbidezza di uno stile unico

1 bollino
ogni 15 €
di spesa
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1. ASCIUGAMANO OSPITE
VANIGLIA OPPURE GRIGIO

Grammatura: 500 g/mq. Dimensioni: cm 30x50.

10 BOLLINI + 1,50 €

2. ASCIUGAMANO VISO
VANIGLIA OPPURE GRIGIO

Grammatura: 500 g/mq. Dimensioni: cm 50x100.

15 BOLLINI + 3,00 €

3. TELO BAGNO
VANIGLIA OPPURE GRIGIO

Grammatura: 500 g/mq. Dimensioni: cm 70x140.

25 BOLLINI + 7,00 €

4. TAPPETO BAGNO
VANIGLIA OPPURE GRIGIO

Grammatura: 750 g/mq. Dimensioni: cm 50x80.

20 BOLLINI + 4,50 €

