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INCOLLA QUI I TUOI BOLLINI DAL 15 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE 2020 dal 15 giugno al 20 settembre 2020*
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1 BOLLINO OGNI 10€ DI SPESA
(SCONTRINO UNICO, MULTIPLI INCLUSI)

Telefono

COPIA PER IL PUNTO VENDITA COMPILA IN STAMPATELLO

Nome

Cognome

e-mail

Premio scelto

COPIA PER IL CONSUMATORE COMPILA IN STAMPATELLO

Nome

Cognome

Telefono e-mail

Premio scelto

TIMBRO PUNTO VENDITA

In osservanza del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la informiamo in ordine al trattamento dei Suoi dati personali forniti attraverso la compilazione della 
scheda raccolta dati. Finalità: attività amministrativa-contabile connessa all’operazione a premi e al ritiro degli stessi. Il trattamento sarà svolto anche 
in forma elettronica, automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a 
ciò appositamente incaricati. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente 
trattati. I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati a soggetti che forniscono servizi per la gestione delle 
operazioni a premi. Il conferimento dei dati essenziali è per Lei obbligatoria, in mancanza, il Titolare si troverà nell’impossibilità di consegnarLe il premio o 
di informarLa della disponibilità dello stesso. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi sensi dell’art. 17 del GDPR (es. la conferma dell’esistenza o 
meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, o la rettificazione, o blocco oppure 
cancellazione) rivolgendosi al Titolare del trattamento del Negozio/Punto Vendita presso il quale prenoterà il premio. Per qualsiasi ulteriore informazione in 
relazione alla citata attività potrà comunque scrivere al seguente indirizzo privacy@cedisigmacampania.it della Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.

Regolamento
Dal 15 giugno al 20 settembre 2020* per ogni 10 Euro di spesa

(scontrino unico, multipli inclusi) ricevi 1 bollino adesivo.
Raccogli i bollini richiesti e con l'aggiunta di un piccolo contributo, potrai 

collezionare i prodotti Bormioli Rocco e Rose&Tulipani. Ogni tessera
raccolta bollini dà diritto al ritiro di un solo premio. Termine ultimo

per la consegna delle tessere e richiesta premi: 3 ottobre 2020.
*Nei Punti Vendita aperti la domenica.

Regolamento completo su www.cedisigmacampania.it e nei Punti Vendita aderenti.

Firma cliente

Firma P.V.



Coppetta
Diametro: cm 15.

5 BOLLINI
+ 0,99€

Piatto fondo
Diametro: cm 20.

5 BOLLINI
+ 0,99€

Piatto frutta
Diametro: cm 21.

5 BOLLINI
+ 0,99€

Piatto piano
Diametro: cm 27,5.

5 BOLLINI
+ 0,99€

Insalatiera
Diametro: cm 23.

10 BOLLINI
+ 2,99€

Set 4 cucchiaini
In acciaio inox, con 
manico decorato.

10 BOLLINI
+ 3,99€

Set 3 posate
In acciaio inox, con 
manico decorato.

10 BOLLINI
+ 3,99€

La linea di piatti Coconut 
con i suoi intagli racconta 
una storia fatta di arti-
gianalità, di cura e di ele-
ganza. Una tavola unica 
e contemporanea che 
svela la bellezza della 
materia. In vetro opale.  
Utilizzabili anche in mi-
croonde.

Completano la tavola le 
colorate  posate in ac-
ciaio inox, con manico in 
materiale plastico deco-
rato ad effetto maiolica. 

Tutti gli articoli sono la-
vabili in lavastoviglie.

Ricevi 1 bollino
ogni 10 € di spesa

(scontrino unico, multipli inclusi)
e con l’aggiunta

del contributo
richiesto, ritiri uno

dei seguenti
articoli per realizzare 

una tavola davvero
nuova e originale.

dal 15 giugno
al 20 settembre 2020*

Collezionali tutti e porta in tavola la tua voglia d’estate!Collezionali tutti e porta in tavola la tua voglia d’estate!
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