NIVEA Q10: POWER TO BEAUTY
- MODULO PER LA RICHIESTA PREMIO NOME

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

COGNOME

……….…………………………..…………………………………………………………………………………………………..

C.F. …………………………………………………….……………………..
INDIRIZZO

…………………………………………………………………….…………………………………………… N. ……..………..

CAP ………………………
N. TELEFONO

DATA DI NASCITA …………………………………..……..

CITTÀ ……………………………………………………….……………................. PR. …………………

…………………………………………………

N. CELLULARE ………………………………………….……..……

INDIRIZZO E-MAIL ………………………………………………….....................................................................................
EVENTUALI DETTAGLI PER LA CONSEGNA …………………………………….………….................................................
………………………………………………………...............................................................................................................
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato, entro 5 giorni dalla data di acquisto
oppure entro e non oltre il 05/12/18, in busta chiusa con raccomandata AR o posta semplice a sua
discrezione (farà fede il timbro postale) unitamente a:
- L’originale dello scontrino, integro in ogni sua parte che riporti chiaramente l’acquisto di almeno
1 (un) prodotto della linea viso NIVEA Q10 (Q10 power, Q10plus e Q10plusC energizzante, ad
esclusione del Q10 latte detergente, maschera e mini size 20ml), nel periodo promozionale in uno
dei punti vendita
- fotocopia fronte e retro del documento di identità
a:
“NIVEA Q10: POWER TO BEAUTY”
c/o Tiempo Nord Spa
Via Giovanni Da Udine 34
20156 – Milano
Per ogni scontrino sarà possibile richiedere un solo premio; per ogni scontrino sarà necessario indicare
un indirizzo e-mail e postale differenti e un C.F. differente. Il richiedente non potrà indicare nominativi di
terzi per la ricezione del premio. Ciascun abbonamento alla rivista Elle è associato ad un nominativo e ad
un indirizzo.
Ogni busta inviata dovrà contenere al massimo uno scontrino, un indirizzo email, un indirizzo postale ed
un codice fiscale, ovvero una partecipazione. Nel caso di ricezione di buste che riportano al loro interno
più partecipazioni, al fine della convalida della partecipazione ne verrà considerata una sola, le altre
verranno annullate.
Il partecipante è tenuto a fare una copia degli scontrini inviati e a conservarla fino alla ricezione del premio,
in quanto in caso di verifica la società promotrice potrà richiederne copia.
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 31/12/18. Documentazione pervenuta dopo tale data o con
modalità diverse da quella prevista, non permetteranno di ricevere il premio.
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa Nivea
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa a Beiersdorf S.p.A. (“Titolare” del trattamento) siano trattati in conformità alla normativa europea ed italiana
sulla protezione dei dati personali (in particolare il Reg. UE 679/2016, o “Codice Privacy”) per i seguenti scopi: consentire la
partecipazione degli utenti all’iniziativa; consegnare eventuali premi; adempiere ad obblighi di legge; esercitare diritti in sede
giudiziaria; per tali scopi, il conferimento dei dati personali è necessario ed in mancanza non potrete partecipare all’iniziativa. Gli
utenti potranno essere contattati attraverso i mezzi da loro esplicitamente forniti (e-mail, telefono, etc.) unicamente per gli scopi
sopra indicati.
Tutti i soggetti che avranno accesso ai dati personali al di fuori del Titolare, li utilizzeranno in qualità di Incaricati o Responsabili
del trattamento, unicamente per scopi inerenti all’iniziativa, ad esempio per consegnare i premi o gestire alcuni aspetti della
stessa. Il Titolare richiede che tali terzi accettino di utilizzare i dati personali nel rispetto della presente informativa e in conformità
al Codice Privacy.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà alcun dato personale a
terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie.
Se il partecipante fornisce dati personali di terzi (ad es. familiari o amici), deve assicurarsi che tali terzi siano informati e abbiano
acconsentito all'utilizzo dei dati personali secondo quanto descritto nella presente informativa.
I dati personali saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici nel rispetto del Codice Privacy, compreso il profilo
della sicurezza e saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti temporali indicati dalla
normativa sulla privacy.
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed esercitare i diritti
riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali, bloccare parzialmente o
completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui Dati Personali in possesso del Titolare e richiederne la
modifica) scrivendo rispettivamente all’indirizzo e-mail DataProtectionItalia@Beiersdorf.com. I dati personali sono trattati dal
Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy contro la perdita, la modifica o
l’accesso da parte di persone non autorizzate.
Newsletter NIVEA.
Selezionando l’ apposita casella newsletter in calce, potrai ricevere informazioni sui prodotti, i servizi, le promozioni e le attività
di Nivea. Fornire i dati ed il consenso è necessario unicamente per usufruire del servizio newsletter, ma il mancato conferimento
dei dati non impedirà di partecipare ad altre attività. In ogni caso, i tuoi dati non saranno comunicati a terze parti per finalità
commerciali proprie.
Potrai revocare in qualsiasi momento il tuo consenso alla newsletter Nivea scrivendo all’indirizzo e-mail
DataProtectionItalia@Beiersdorf.com. La base giuridica per i trattamenti di tali dati è data dal consenso esplicito degli utenti.

- Con riferimento all’informativa privacy di cui sopra:
□ Ho letto e compreso l’informativa privacy (obbligatorio)
- Desidero ricevere la newsletter Nivea, per ricevere via email notizie su prodotti e promozioni Nivea:
□ Sì
□ No
Luogo e data
………………………………………

Firma del Richiedente
…………………………………….....................
***

Informativa ELLE
Con riferimento all’erogazione del premio, Hearst Italia, in qualità di titolare del trattamento, userà i dati forniti per erogare
l'abbonamento, per comunicare con i partecipanti, per adempiere gli obblighi di legge. Per maggiori informazioni, visita
l’Informativa Privacy di Hearst Italia al seguente link www.hearst.it/privacy

Servizi online offline Elle
Hearst Italia userà inoltre i tuoi dati per inviarti comunicazioni sui propri prodotti, servizi nonché per proporti sconti e offerte,
come meglio descritto nella propria Informativa Privacy. Se non concordi con il trattamento di dati effettuato da Hearst o con i
termini di servizio, ti invitiamo a non prendere parte alla presente manifestazione a premi.
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed esercitare i diritti
riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali, bloccare parzialmente o
completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui Dati Personali in possesso del Titolare e richiederne la
modifica) scrivendo all’indirizzo e- privacy@hearst.it. I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate.

La base giuridica per il trattamento di tali dati ai fini dell’invio di informazioni commerciali relative a prodotti analoghi a quelli già
richiesti dal consumatore è data dall’interesse legittimo di Hearst Italia.
***

Selezionare una casella per ogni opzione.
- Con riferimento all’informativa privacy di cui sopra:
□ Ho letto e compreso l’informativa privacy (obbligatorio)
- Non desidero ricevere comunicazioni promozionali da Hearst Italia □

Luogo e data
………………………………………

Firma del Richiedente
…………………………………….....................

