
Colleziona le Tazze

della bontà Sole

SCHEDA RACCOGLI-PUNTI

Aiutiamo
insieme

i bambini di

in Sicilia

Acquista il Latte Fresco Alta Qualità, il Latte Fresco Parzialmente Scremato 
1,8% e il Latte SolePiùDì Intero e Parzialmente Scremato in confezioni da 1 
litro;
Vai su www.tazzedellabonta.lattesole.it, scarica la scheda raccogli-punti, se 
non è già in tuo possesso, attacca 10 prove d’acquisto che trovi sulle etichette 
e barra il quadratino con la tazza che preferisci;
Completa la scheda con i tuoi dati anagrafici (scrivi in modo chiaro e a 
stampatello nome, cognome, indirizzo, CAP, località, codice fiscale, telefono 
ed email);
Scatta una foto all’interno della scheda dove ci sono le tazze, le prove 
d’acquisto e i tuoi dati e caricala su www.tazzedellabonta.lattesole.it 
seguendo le istruzioni.
Riceverai la tazza della bontà prescelta a casa tua!

Operazione a premi valida dal 18 Marzo 2019 al 30 Aprile 2019 • Regolamento completo e 
scheda raccogli punti sul sito www.tazzedellabonta.lattesole.it • Montepremi 
complessivo € 28.800,00 (IVA inclusa)
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SCEGLI UNA DELLE TAZZE

Dal 18 marzo al 30 aprile 2019 raccogli 10 prove d'acquisto che trovi sulle nostre 
confezioni da 1 litro di Latte Fresco Alta Qualità, Latte Fresco Parzialmente 
Scremato 1,8%, Latte SolePiùDì Intero e Parzialmente Scremato, e colleziona le 
tazze della bontà! 

Per ogni tazza consegnata doneremo 40 
cent alla casa solidale di LAD che 
accoglie i piccoli malati e le loro famiglie, 
prestando cure e assistenza. Un gesto 
solidale in nome della bontà.

Aiutiamo
insieme

i bambini di

in Sicilia

TAZZA DINO
2001

TAZZA ROBOT
2002

TAZZA PINGUI
2003

TAZZA BUNNY
2004

UNA TAZZA SUBITO TUA CON SOLO

Nome

Cognome

Via

Città                                               Cellulare

e-mail    

Prov.                     CAP

DATI ANAGRAFICI

Titolare del trattamento è Parmalat S.p.A. con sede legale in Via Guglielmo Silva, 9, Milano. 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 l’invio del regalo richiesto e per le comunicazioni connesse all’ 
operazione a premi. E’ comunque suo diritto richiedere accesso ai suoi dati personali per ottenere la conferma dell’ esistenza dei 
propri dati e conoscerne contenuto e origine, veri�carne l’esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, retti�ca, 
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 Parmalat S.p.A., quale Titolare del trattamento, con sede in Via Guglielmo 
Silva, 9, Milano, 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.

Potremo inoltre contattarla per fornire campioni di prodotto, materiali e 
aggiornamenti relativi alle iniziative del Gruppo Parmalat al suo indirizzo 
postale o all’indirizzo e-mail fornito.

Acconsento Non acconsento

Acconsento Non acconsento
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