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Borsello “City”  |  10 BOLLINI + 3,90 €

Borsa da donna con pochette  |  35 BOLLINI + 16,90 €Beauty Vanity  |  15 BOLLINI + 6,90 €

Borsa sport/viaggio  |  40 BOLLINI + 19,90 €Portafoglio in pelle da donna  |  25 BOLLINI + 11,90 €

Trolley da cabina  |  70 BOLLINI + 39,90 €Borsa Messenger  |  30 BOLLINI + 13,90 €

Zaino |  30 BOLLINI + 14,90 €

Borsello “City”  |  10 BOLLINI + 3,90 €

Borsa da donna con pochette  |  35 BOLLINI + 16,90 €Beauty Vanity  |  15 BOLLINI + 6,90 €

Borsa sport/viaggio  |  40 BOLLINI + 19,90 €Portafoglio in pelle da donna  |  25 BOLLINI + 11,90 €

Trolley da cabina  |  70 BOLLINI + 39,90 €Borsa Messenger  |  30 BOLLINI + 13,90 €

Zaino |  30 BOLLINI + 14,90 €
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In osservanza dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Vega Soc.Coop. con sede legale in via Altinia 1/A - 31021 Mogliano Veneto (TV), contattabile per l’esercizio dei diritti 
consentiti dalla normativa vigente all’indirizzo della sede o mediante email privacy@gruppovega.it, Titolare del Trattamento dei dati personali già comunicati o che verranno 
in futuro comunicati e presso la quale i dati personali sono o saranno raccolti, la informa in ordine al trattamento dei suoi dati personali forniti attraverso la compilazione della 
scheda raccolta dati. 1) Fonte dei dati personali: i dati personali, acquisiti o che verranno acquisiti in relazione alla operazione, sono raccolti presso l’interessato. Tutti i dati 
personali raccolti sono trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza. 2) Natura della raccolta: la raccolta dati è finalizzata al ritiro dei premi 
eventualmente guadagnati. Il rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di consegnare i premi eventualmente guadagnati: l’identificazione dei vincitori è obbligatoria per 
legge. 3) Finalità: Attività amministrativo - contabile connessa all’operazione a premi e al ritiro degli stessi, esecuzione e gestione della richiesta di prenotazione del prodotto. 4) 
Natura del conferimento: è obbligatorio il conferimento di dati personali alla Società per i dati personali necessari ad acquisire informazioni precontrattuali attivate su richiesta 
dell’interessato. In ipotesi di eventuale rifiuto di conferire tali dati personali “obbligatori”, il contratto potrebbe non essere compiutamente esercitato. 5) Modalità del trattamento: 
il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in conformità alla normativa sopra richiamata, mediante strumenti idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. La conservazione dei 
dati personali avverrà in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti 
e trattati. 6) Durata del trattamento: I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità di cui al punto 
3. 7) Trattamento dei dati personali: i suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati a soggetti che forniscono servizi per la gestione 
delle operazioni a premio. 8) Diritti dell’interessato: resta fermo il Vostro diritto di esercitare i diritti di accesso ai riferimenti indicati nella premessa ai dati personali previsti dall’art. 
15 del regolamento UE 2016/679 e i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18, 21 del Regolamento UE 2016/679 riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione, al trattamento e 
al diritto di opposizione, nelle modalità stabilite dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679. 9) Diritto di Proporre reclamo ex art. 77 Regolamento UE All’autorità Garante: qualora la 
Nostra Società non Vi fornisca riscontro nei tempi previsti dalla normativa o la risposta all’esercizio dei Vostri diritti non Vi risulti idonea, potrete proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. Di seguito le coordinate:  Garante per la protezione dei dati personali  www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it  Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1

Dall’1 marzo al 13 giugno 2021
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Dall’1 marzo al 13 giugno 2021*, ogni 10 € di spesa (scontrino unico, multipli 
inclusi) riceverai 1 bollino da applicare sulla presente tessera. Raccogli i bollini 
necessari e aggiungendo un piccolo contributo, potrai ricevere il premio scelto 
tra quelli proposti. Collezionali tutti!
Ogni tessera di raccolta bollini dà diritto al ritiro di un solo premio alla volta. 
Il termine ultimo per la consegna delle tessere e per la richiesta dei premi è il 
27 giugno 2021*.
 I contributi corrisposti per ritirare i premi non concorrono alla soglia di attribuzione 
dei bollini.

*Per i Punti Vendita aperti la domenica.
Operazione a premi promossa da Vega Soc. Coop. (TV). Regolamento disponibile presso i Punti Vendita aderenti.

ESTRATTO REGOLAMENTO

INCOLLA QUI I TUOI BOLLINI

drandazzo
Rettangolo

drandazzo
Timbro



Fin dalla sua nascita nel 1978, il brand Bugatti è sinonimo in Italia di qualità, 
comfort e design. Queste caratteristiche si riflettono nella collezione, progettata 
per coloro che sono sempre in movimento senza rinunciare allo stile.
I dettagli, le forme ed i materiali rendono le borse, le valigie e gli accessori 
Bugatti i perfetti compagni di viaggio.

Perfetto per contenere tutto il necessario 
per la vita dinamica di tutti i giorni. 
Tracolla regolabile, chiusura zip, 
scomparto per smartphone, 
2 asole porta penne.
Dimensioni: 16 x 5 x 23 (h) cm

BORSELLO “CITY”

10 BOLLINI + 3,90 € 

Elegante portafoglio da donna realizzato
in pregiata pelle con ampio spazio per le carte
e uno scomparto aggiuntivo sul retro.
La zip di chiusura garantisce praticità e sicurezza.
Dimensioni: 12 x 2 x 10 (h) cm

PORTAFOGLIO IN PELLE DA DONNA

25 BOLLINI + 11,90 € 

Ideale per tutti i giorni, capiente ed elegante. Tracolla 
removibile, chiusura magnetica, 3 tasche interne. 
Elegante pochette con chiusura integrata.
Dimensioni borsa: 35 x 13 x 43 (h) cm (manici esclusi)
Pochette: 15 x 1 x 19 (h) cm

BORSA DA DONNA CON POCHETTE

35 BOLLINI + 16,90 € 

Spaziosa e resistente, la borsa è perfetta 
sia per lo sport che per i viaggi.
Ampia tasca con zip e scomparto
laterale separato.
Tracolla regolabile, rifiniture in ecopelle 
di alta qualità.
Dimensioni: 58 x 27 x 28 (h) cm

BORSA SPORT/VIAGGIO

40 BOLLINI + 19,90 € 

Perfetto come bagaglio a mano*, il trolley è rigido, 
leggero e robusto, con superficie antigraffio e 
ruote girevoli a 360°. Il manico è estraibile ed 
ergonomico. L’elegante rivestimento interno è 
dotato di cinghie incrociate.
Dimensioni: 34 x 20 x 55 (h) cm 
Peso: 2,9 kg

TROLLEY DA CABINA

70 BOLLINI + 39,90 € 

Ideale per l’uso quotidiano nel tempo libero 
o al lavoro. Patella frontale con chiusura a 
velcro, tasca con chiusura zip. Scompartimento 
principale imbottito e dotato di 3 tasche interne 
e 2 asole porta penne. Tracolla regolabile.
Dimensioni: 35 x 14 x 27 (h) cm

BORSA MESSENGER

30 BOLLINI + 13,90 € 

Lo zaino urban è compatto ma spazioso e si 
caratterizza per la sua leggerezza e comodità. 
Finiture in ecopelle di alta qualità, 
2 compartimenti con zip e tasca porta computer. 
Spallacci e schienale imbottiti ed ergonomici, 
tasche laterali in rete.
Dimensioni: 34 x 21 x 44 (h) cm

ZAINO

30 BOLLINI + 14,90 € 

Ideale per contenere cosmetici e prodotti 
per la cura della persona. Capiente e 
pratico, è dotato di un comodo manico 
con gancio.
Dimensioni: 26 x 14 x 21 (h) cm

BEAUTY VANITY

15 BOLLINI + 6,90 € 

*Verificare eventuali limitazioni sul bagaglio a mano 
con la compagnia aerea.


