NIVEA MEN: CHE SEI UN EROE TE LO SI LEGGE ADDOSSO
Modulo per la richiesta della Maglietta tecnica in collaborazione con Calciatori Brutti

Indica quale maglietta vorresti ricevere tra le seguenti:

NOME ……………………………………………….……………………… COGNOME ……………………..………………………………………………
INDIRIZZO ………………………………………………………………………………….…………………………… n° ………………………….…………
CAP ……………………..…… CITTA’ ……………………………..………………………..………………………………… PR. ………………………..…
N° TELEFONO ………………………………………………………… N° CELLULARE

………………………………………..…..…………………

INDIRIZZO E-MAIL …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e firmato, deve essere inviato entro 5 giorni lavorativi, incluso
il giorno di acquisto, in busta chiusa con raccomandata AR (farà fede il timbro postale), unitamente a:
1. L’originale dello scontrino, integro in ogni sua parte e che riporti chiaramente l’acquisto di almeno Euro
10,00 IVA inclusa spesi in prodotti NIVEA MEN, di cui almeno 1 (un) prodotto barba, dopobarba o cura viso
NIVEA MEN, nel periodo promozionale in uno dei punti vendita. Sono esclusi dalla presente manifestazione
gli special pack NIVEA MEN e le mini-taglie.
2. La fotocopia fronteretro della tua carta di identità
3. La fotocopia fronteretro del tuo codice fiscale, a:
“NIVEA MEN: CHE SEI UN EROE TE LO SI LEGGE ADDOSSO”
c/o Tiempo Nord Spa
Via Giovanni Da Udine 34
20156 – Milano
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Ricordiamo che la richiesta del tipo di grafica della Maglietta tecnica (taglia L) in collaborazione con Calciatori
Brutti è soggetta a disponibilità: in caso di non disponibilità della grafica, l’utente riceverà la grafica disponibile
nel momento della richiesta del premio. La maglietta è disponibile esclusivamente nella taglia L e non sarà
dunque possibile richiedere una misura differente.
N.B. A fronte dell’emergenza causata dal COVID-19, qualora l’acquisto sia compreso nel periodo dal
01/03/2020 al 31/03/2020 il consumatore potrà inviare i documenti di convalida fino al 15/04/2020
Per ogni scontrino e per ogni busta contenente i documenti di cui sopra, tra cui il codice fiscale, sarà
possibile richiedere un solo premio.
Il consumatore è tenuto a conservare una copia dello scontrino fino alla ricezione del premio, in quanto in caso
di ulteriori verifiche, la società promotrice si riserva la facoltà di richiedere l’invio via e-mail della copia dello
scontrino parlante, entro 5 giorni dalla richiesta (farà fede l’e-mail inviata per la richiesta di invio della copia
dello scontrino).
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo sopra
indicato dei documenti richiesti, che dovranno pervenire presso Tiempo Nord Spa, via posta (in originale
e in formato cartaceo) entro e non oltre il 31/05/2020. Documentazione pervenuta dopo tale data o con
modalità diverse da quella prevista, non permetteranno di ricevere il premio.
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento
Beiersdorf S.p.A., Via Privata Eraclito, 30, Milano MI, (“Beiersdorf” o “noi”).
2. Utilizzo dei Dati Personali forniti e finalità
I dati personali che Beiersdorf raccoglie, elabora e utilizza (di seguito: "utilizza" o “tratta”) sono quelli forniti da Lei
nell’ambito dell’attività “NIVEA MEN: CHE SEI UN EROE TE LO SI LEGGE ADDOSSO ” (di seguito, “Dati Personali”).
I Dati Personali sono trattati da Beiersdorf in conformità alla normativa italiana ed europea sulla protezione dei Dati
Personali, con specifico riferimento al Regolamento UE 679/2016 (di seguito, la “Normativa Privacy”), per richiedere il
premio della manifestazione in oggetto, permetterLe di partecipare alle relative attività, contattarLa per risolvere eventuali
problemi legati all’ottenimento del premio, comunicare aggiornamenti, adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e
normative comunitarie ed esercitare diritti in sede giudiziaria.
Per tali scopi, il conferimento dei Dati Personali è necessario ed in mancanza non potrà partecipare all’Attività o usufruire
dei servizi di Beiersdorf.
3. Ambito di trattamento e diffusione dei dati
Il Titolare del trattamento è Beiersdorf, contattabile scrivendo a contatto@beiersdorf.it.
Tutti gli altri soggetti che avranno accesso ai Dati Personali li utilizzeranno in qualità di Incaricati o Responsabili del
trattamento a seconda dei casi.
Nello specifico, potrebbe essere necessario per Beiersdorf trasferire i Dati Personali per ulteriori elaborazioni ad altre
aziende all'interno del gruppo Beiersdorf o a fornitori di servizi esterni al fine di gestire alcuni aspetti della manifestazione
a premi. Beiersdorf richiede che tali terzi accettino di utilizzare i vostri Dati Personali seguendo le nostre istruzioni, nel
rispetto della presente informativa e in conformità alla Normativa Privacy.
Tiempo Nord S.p.A. è responsabile del trattamento dei dati al fine di consegnare i buoni premio. Per conoscere l’elenco
aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati, è possibile scrivere a contatto@beiersdorf.it. I Dati Personali non saranno
trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Beiersdorf assicura che non cederà alcun Dato Personale a terzi affinché questi li
utilizzino per finalità commerciali proprie.
4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione
I Dati Personali saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici nel rispetto della Normativa Privacy, compreso
il profilo della sicurezza. I Dati Personali utilizzati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio
ovvero nel rispetto dei limiti temporali indicati dalla normativa sulla privacy.
5. Contatto, Informazioni, Revoca del consenso, Blocco, Cancellazione dei Dati Personali
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Senza alcun vincolo, potrà in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei soggetti cui comunichiamo i Dati
Personali ed esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016, ad esempio revocare il consenso all'utilizzo dei
Dati Personali, bloccare parzialmente o completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui Dati
Personali in nostro possesso e richiederne la modifica. Non è necessaria alcuna formalità particolare, sarà sufficiente scrivere
all’indirizzo e-mail contatto@beiersdorf.it ovvero all’indirizzo Beiersdorf S.p.A., Via Privata Eraclito, 30, Milano.
6. Sicurezza dei Dati
Utilizziamo una tecnologia e le misure di sicurezza previste dal Codice Privacy per proteggere i vostri Dati Personali contro
la perdita, la modifica indesiderata o l’accesso da parte di persone non autorizzate.

Luogo e data

Firma del richiedente

………………………………………

…………………………………………
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