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BARRA LA CASELLA DEL PREMIO SCELTO

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 obbli-
gatoria 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

DAL 6 MARZO AL 10 GIUGNO 2023
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COPIA PER IL CONSUMATORE

BARRA LA CASELLA
DEL PREMIO SCELTO
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NOME COGNOME

DATA FIRMA

TIMBRO DEL PUNTO VENDITA

 COLTELLO SANTOKU
 12 BOLLINI + 5,99 €

 CEPPO COLTELLI
 16 BOLLINI + 12,99 € COLTELLO PANE

 10 BOLLINI + 4,99 €

 COLTELLO SPELUCCHINO
 6 BOLLINI + 2,99 €  COLTELLO UTILITY

 8 BOLLINI + 3,99 €  SET 2 COLTELLI BISTECCA
 12 BOLLINI + 5,99 €

 COLTELLO ARROSTO
 10 BOLLINI + 4,99 €

 COLTELLO CHEF
 12 BOLLINI + 5,99 €

 COLTELLO SANTOKU
 12 BOLLINI + 5,99 €

 COLTELLO SPELUCCHINO
 6 BOLLINI + 2,99 €

 COLTELLO ARROSTO
 10 BOLLINI + 4,99 €

 COLTELLO UTILITY
 8 BOLLINI + 3,99 €  CEPPO COLTELLI

 16 BOLLINI + 12,99 €

 SET 2 COLTELLI BISTECCA
 12 BOLLINI + 5,99 € COLTELLO PANE

 10 BOLLINI + 4,99 €

 COLTELLO CHEF
 12 BOLLINI + 5,99 €

DESIGN
IN Cucina

RACCOGLI I BOLLINI E COLLEZIONA 
I PREMI FIRMATI PININFARINA!

ESTRATTO REGOLAMENTO
Dal 6 MARZO al 10 GIUGNO 2023 per ogni 15 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 premi firmati PININFARINA.

Ogni tessera raccolta bollini dà diritto al ritiro di un solo premio.

Termine ultimo per la consegna delle tessere e richiesta premi:
24 GIUGNO 2023.

Regolamento disponibile su www.maxisupermercati.it e nei punti vendita aderenti.

Operazione a premi promossa da VEGA Società Cooperativa, Mogliano Veneto (TV)

offerte dal 27 gennaio 
al 9 febbraio 2022

0,98
SUPERMERCATI

Solesino

Granze

0,98

Croissant x6 
MONDO NATURA

assortiti
gr 300 (€ 3,27 al kg)

0,98

Passata di pomodoro 
La rustica CIRIO

gr 680 (€ 1,44 al kg)

0,98

La� e PARMALAT 
bontà e gusto/
magro con gusto
lt 1

0,98

Prosciu� o co� o 
Praga granmarca 
senza glutine 
BECHER
(€ 9,80 al kg)
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INCOLLA QUI I TUOI BOLLINI



*Con lama e manico in acciaio inossidabile. Si consiglia il lavaggio a mano.

Disegnata da Pininfarina e ispirata al 
concetto di movimento, la collezione 
di coltelli in acciaio Pininfarina 
Kitchen Design si caratterizza per 
le forme sofisticate che riprendono 

le linee decise, essenziali e sinuose 
dell’automotive di alta gamma.
In una perfetta combinazione, la 
purezza e la semplicità del design 
si incontrano con la funzionalità e 
l’eleganza delle forme, per ottenere 
una linea di coltelli esclusiva e 
protagonista in uno dei luoghi più 
amati della casa: la cucina.

COLTELLO SPELUCCHINOCOLTELLO SPELUCCHINO*
Versatile e funzionale, ideale per tagliare frutta e 
verdura. Lunghezza lama cm 8. 

6 BOLLINI + 2,99 €

COLTELLO UTILITYCOLTELLO UTILITY*
Utile in qualsiasi fase della preparazione, per tagliare, 
tritare o sminuzzare. Lunghezza lama cm 12. 

8 BOLLINI + 3,99 €

SET 2 COLTELLI BISTECCASET 2 COLTELLI BISTECCA*
Lama con bordo seghettato, ideale per un taglio 
della carne preciso e netto. Lunghezza lama cm 11. 

12 BOLLINI + 5,99 €

COLTELLO PANECOLTELLO PANE*
Immancabile in cucina, con la sua lama seghettata taglia qualsiasi 
tipo di pane. Lunghezza lama cm 20. 

10 BOLLINI + 4,99 €

COLTELLO CHEFCOLTELLO CHEF*
Per tritare frutta e verdura o per tagliare carne, 
pesce o intagliare arrosti. Lunghezza lama cm 20. 

12 BOLLINI + 5,99 €

COLTELLO SANTOKUCOLTELLO SANTOKU*
La lama affilata garantisce un taglio di alta precisione della carne, 
del pesce e delle verdure. Gli alveoli sulla lama impediscono al 
cibo di attaccarsi durante il taglio. Lunghezza lama cm 17. 

12 BOLLINI + 5,99 €

COLTELLO ARROSTOCOLTELLO ARROSTO*
Perfetto per preparazioni a base di carne, soprattutto se 
si vuole tagliare fette sottilissime. Lunghezza lama cm 20. 

10 BOLLINI + 4,99 €

CEPPO COLTELLICEPPO COLTELLI
In acciaio inossidabile con inserto in polipropilene
dove riporre comodamente i coltelli.
Gli alloggiamenti interni sono di varie dimensioni
e si adattano perfettamente a ciascun coltello
della linea Pininfarina. Dotato di piedini antiscivolo. 
Dimensioni cm 12,4x10x22,2h 

16 BOLLINI + 12,99 €

DESIGN IN Cucina


