REGOLAMENTO
“Raccolta Punti Tostapane Primus”
PROMOTORE:
Antico Forno di Santolin Sandro S.r.l. con sede in Via Remesina Interna 182-182/A, 41012 Carpi (MO) –
C.F. e P. IVA: 02454710365.
AREA:
Territorio nazionale, presso i punti vendita “Il Pane del Fornaio” a Carpi (MO) e i rivenditori Primus che
aderiscono alla raccolta punti e presso il negozio online www.primuspane.it
PERIODO:
Dal 01.02.2021 al 31.10.2021
DESTINATARI:
Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio italiano.
PREMIO:
Tostapane della linea “Vintage” di Ariete. Due pinze integrate. Colore Beige o in base alla disponibilità.
Una volta terminato lo stock disponibile per l’azienda, verrà fornito un tostapane con caratteristiche
similari.
GARANZIA:
L’azienda promotrice non risponde di problematiche legate al tostapane, che sono a carico dell’azienda
produttrice del medesimo.
La garanzia di 24 mesi decorre dalla data del DDT situato all’interno della scatola contenente il tostapane.
Il DDT da conservare è quello relativo all’acquisto dello stock di tostapane dall’azienda produttrice.
Per poter usufruire della garanzia occorre conservare la confezione del prodotto e il DDT allegato.
Antico Forno S.r.l. non risponde di eventuale perdita di documentazione e/o imballo da parte del
partecipante.
ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla raccolta punti tutti coloro che nel periodo dal 01.02.2021 al 31.10.2021
acquistano una o più pagnotte Primus online o presso i punti vendita “Il Pane del Fornaio” o rivenditori
Primus aderenti alla promozione.
• Il partecipante al momento dell’acquisto riceve un pieghevole con all’interno le istruzioni da
seguire. A ogni pagnotta Primus acquistata il partecipante ottiene un bollino da applicare sulla
tabella presente nel pieghevole. La tabella viene completata al raggiungimento di 50 bollini.
• Il partecipante deve poi inserire i suoi dati nell’apposita sezione del pieghevole. I dati richiesti sono
i seguenti: Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, E-mail e modalità di acquisto. I dati dovranno
essere chiaramente leggibili.
• Il partecipante inoltre si impegna a visionare e approvare il regolamento e il trattamento dei dati
personali.
• Una volta completata la tabella e inseriti i dati richiesti, il partecipante deve spedire il pieghevole
in una busta chiusa affrancata all’indirizzo:
“Antico Forno di Santolin Sandro S.r.l., Via Remesina Interna 182-182/A, 41012 Carpi (MO)”
oppure
recarsi presso un punto vendita “Il Pane del Fornaio” a Carpi (MO) e consegnare il pieghevole.

MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO:
Una volta ricevuta la busta, l’azienda promotrice s’impegna alla consegna/spedizione del tostapane
insieme all’acquisto successivo di pagnotte Primus da parte del partecipante (effettuato tramite il negozio
online o presso un qualsiasi Punto Vendita Primus).
In caso non ne disponga nell’immediato, l’azienda si impegna a consegnarlo/spedirlo al cliente entro e
non oltre il 31/12/2021.
SI PRECISA CHE:
• L’invio della busta affrancata è a carico del partecipante.
• Sono considerati validi ai fini dell’assegnazione del premio solo i pieghevoli con la tabella
completata (con i 50 bollini), i dati richiesti chiaramente leggibili e compilati, il regolamento e
l’informativa al trattamento dei dati approvati e firmati.
• Per la consegna del premio è necessaria la spedizione o consegna del pieghevole originale. Non si
accettano fotografie o scansioni del medesimo.
• L’azienda si riserva il diritto di effettuare verifiche riguardanti l’autenticità dei bollini.
• Il concorso termina il 31/10/2021 ma il pieghevole può essere spedito o consegnato presso un
punto vendita “Il Pane del Fornaio” entro e non oltre il 30/11/2021.
• Il premio non può essere convertito in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Antico Forno di Santolin Sandro Srl, con sede a Carpi in Via Remesina Interna 182-182/A, nella qualità di
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito
'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti per dare corso alla Sua richiesta di partecipazione
alla raccolta punti, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e per gli obblighi di
Legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di
procedere alla consegna del premio.
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione, la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può
esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR scrivendo a Antico Forno
di Santolin Sandro Srl, all’indirizzo e-mail amministrazione@primuspane.it. L’informativa estesa è
consultabile collegandosi al seguente link: https://www.privacylab.it/informativa.php?11979431236
oppure richiesta al Titolare del Trattamento.

