COPIA PER IL PUNTO VENDITA 		
NOME
COGNOME
TEL.			

E-MAIL

DATA
BARRA LA CASELLA DEL PREMIO SCELTO
Contenitore quadrato basso 8 bollini + 3 €

Bilancia elettronica da cucina 30 bollini + 17,50 €

Contenitore rotondo 10 bollini + 4 €
Contenitore quadrato alto 12 bollini + 4,50 €
Contenitore rettangolare 15 bollini + 5 €

Bollitore 40 bollini + 25,50 €
Tostapane 55 bollini + 26,50 €
Frullatore ad immersione 60 bollini + 27,50 €
Estrattore 80 bollini + 79,50 €

COPIA PER IL CONSUMATORE 		
TAGLIANDO PRENOTAZIONE PREMIO

COMPILA IN STAMPATELLO

Dal 28 febbraio al 12 giugno 2022*, 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 2022*. 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.
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COMPILA IN STAMPATELLO

NOME
COGNOME
DATA			FIRMA
TIMBRO DEL PUNTO VENDITA

BARRA LA CASELLA DEL
PREMIO SCELTO
Contenitore quadrato basso 8 bollini + 3 €

Bilancia elettronica da cucina 30 bollini + 17,50 €

Contenitore rotondo 10 bollini + 4 €
Contenitore quadrato alto 12 bollini + 4,50 €
Contenitore rettangolare 15 bollini + 5 €

Bollitore 40 bollini + 25,50 €
Tostapane 55 bollini + 26,50 €
Frullatore ad immersione 60 bollini + 27,50 €
Estrattore 80 bollini + 79,50 €

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

Solesino

SUPERMERCATI
Granze

0,98

A202 - PADOVA

TAGLIANDO PRENOTAZIONE PREMIO

REGOLAMENTO

DAL 28 FEBBRAIO AL 12 GIUGNO 2022

IL DESIGN

prende vita in cucina

Pininfarina, brand iconico, sinonimo di bellezza ed eleganza, riconosciuto come
emblema del design e della qualità italiana nel mondo.
Quasi un secolo di progetti di design di successo, sempre all’insegna
dell’innovazione e del valore irrinunciabile del buon gusto italiano,
così apprezzato in tutto il mondo. La collezione Pininfarina Home Collection
nasce in collaborazione con Imetec e Bormioli Rocco.

1 BILANCIA ELETTRONICA
DA CUCINA

Precisa ed efficiente, la
bilancia permette di pesare
contemporaneamente
ingredienti liquidi e solidi.
Dotata di un display LCD,
ha un portata massima di 5 kg
e una capienza del contenitore
graduato di 1500 ml.

30 bollini + 17,50 €

2 BOLLITORE

AD IMMERSIONE

Bollitore da 1,5 litri, con
temperatura regolabile fino a
100°C, per consentire agli amanti
di tè e tisane di ottenere sempre
la giusta temperatura per ogni
tipo di bevanda.

40 bollini + 25,50 €
3 TOSTAPANE

Ottenere una perfetta tostatura non è mai stato così
facile. Le pinze contengono anche le fette
di pane più grandi e si aprono a 180° per facilitare
il posizionamento del toast nell’alloggio.
Il cassetto raccoglibriciole con sistema automatico
«push opening» permette una pulizia facile, veloce
e sicura del fondo.

Utilizzabile direttamente in
pentola o nel suo contenitore,
il frullatore permette di
raggiungere tutti gli angoli
per frantumare, frullare
e tagliare gli ingredienti.
Dal design ergonomico e
con un’impugnatura ridotta,
è dotato anche di una frusta
in acciaio inox.

Spreme delicatamente gli alimenti
aumentando la disponibilità di succo
e riducendo gli sprechi. Permette
un alto assorbimento dei nutrienti
grazie alla separazione dalle fibre.
Dotato di 3 velocità di estrazione
del succo, a seconda del tipo di
alimento. Inclusi anche il bicchiere
per bere direttamente il succo,
il contenitore per la polpa residua,
il ricettario e l’accessorio sorbetti.

60 bollini + 27,50 €

80 bollini + 79,50 €
5

55 bollini + 26,50 €
4

1

2

I CONTENITORI PER ALIMENTI

5 ESTRATTORE

4 FRULLATORE

Un unico prodotto per conservare in frigo e freezer, riscaldare in
forno (senza coperchio) e in microonde (con il coperchio aperto),
passando direttamente dall’uno all’altro grazie al vetro temperato.
Impilabili grazie al gradino presente sul coperchio e dotati di speciale
guarnizione arrotondata e 4 alette che rendono la chiusura ermetica.
Per una freschezza che dura più a lungo e una tenuta ideale
per il take away. Quattro piedini alla base migliorano lo scambio
termico tra le superfici, per una maggiore protezione del vetro
agli sbalzi di temperatura.
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Contenitore
rettangolare
14x18 h 8,05 cm, 1 l

Contenitore
rotondo
Ø 14 h 6,5 cm, 0,5 l

Contenitore
quadrato basso
12x12 h 6,5 cm; 0,42 l

Contenitore
quadrato alto
12x12 h 11,5 cm; 0,75 l

15 bollini + 5 €

10 bollini + 4 €

8 bollini + 3 €

12 bollini + 4,50 €

3

Superficie
opaca
scrivibile
sul coperchio

