SERVIZIO
CORTESIA

Modulo di Accompagnamento
Da inserire e allegare sempre con l’invio delle cartoline.

PARTITA IVA del tuo esercizio e con cui ti sei registrato
alle precedenti edizioni de Il Pasticcere e/o di Tre Marie Croissanterie.
Nota Bene: Controlla la
correttezza della PARTITA
IVA e riscrivila solo se
diversa da quella stampata.

Dati Bar-Esercizio e Contatti
I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

NOME BAR-ESERCIZIO*:
INDIRIZZO*:
CAP*:

N°*:
PROV*:

LOCALITA’*:

NOME CONTATTO*:
COGNOME CONTATTO*:
RECAPITO TELEFONICO*:
INDIRIZZO E-MAIL:
Ti chiediamo di inserire indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione alle precedenti edizioni
de Il Pasticcere e/o Tre Marie Croissanterie: sarà più facile “abbinare” la tua situazione al saldo punti disponibili.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di trattamento dei dati personali”) desideriamo
informarti che i dati conferiti mediante la compilazione del presente modulo saranno trattati da Sammontana S.p.A. Via Tosco Romagnola n. 56
50053 Empoli (FI), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le finalità previste da Il Club dei Maestri de Il
Pasticcere e per comunicazioni di servizio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 430/01. I dati saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti
informatici e non saranno comunicati a terzi senza il tuo espresso consenso e non saranno in nessun caso oggetto di diffusione. Previo specifico
consenso i dati potranno essere trattati al fine di essere ricontattato a mezzo posta elettronica, tradizionale, telefonica, SMS, MMS o fax per future
attività promo-pubblicitarie e di marketing del Titolare medesimo. Responsabile del trattamento è F.P.E. S.r.l. P.le L. Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli
(FC). Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 inviando comunicazione scritta al
Titolare del Trattamento o al Responsabile del Trattamento. L’informativa completa è reperibile sul sito ilclubdeimaestri.it.
Letto l’informativa che precede, presto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti e strumentali a Il Club dei Maestri.
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato:
			
presto il consenso
nego il consenso
al trattamento dei dati personali per future attività promo-pubblicitarie
e di marketing del Titolare medesimo.

Firma

Spedisci SEMPRE questo Modulo di Accompagnamento insieme alle cartoline con il codice a barre
che trovi nelle confezioni de Il Pasticcere e invia il tutto in busta chiusa regolarmente affrancata a:
Il Club dei Maestri
c/o FPE N° 1810 - Ufficio CPO
47122 Forlì (FC)
Buona Raccolta!
Il team Il Club dei Maestri
Ricordati di registrarti o ri-attivarti sulla nuova piattaforma ilclubdeimaestri.it per ricevere subito 5 Punti di
Ingresso: potrai così seguire i consigli e il calendario de Il Pasticcere e ottenere più facilmente altri Punti
Omaggio per raggiungere prima le soglie premio del Catalogo. Solo così potrai scaricare altri Moduli come
questo, personalizzati con i tuoi dati, potrai entrare con la tua Login e controllare nella Pagina Personale il saldo
punti della Grande Raccolta 2017/2018 de Il Pasticcere.
I punti vengono accreditati sulla “posizione” della Partita IVA indicata.

SERVIZIO
CORTESIA

Chiama il Servizio Cortesia al 0543 465028 attivo dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 oppure scrivici utilizzando il form Contattaci del
sito ilclubdeimaestri.it: un Team di operatori ti fornirà un supporto ancora più
personalizzato e tutte le informazioni e servizi che desideri su questa Grande
Raccolta Punti firmata da Il Pasticcere.

Operazione a premio valida dal 10/04/17 al 10/10/18. Termine ultimo richiesta
premi entro il 30/11/18. Regolamento completo su ilclubdeimaestri.it.

