ACQUISTA L’ORÉAL PARIS

1 CREMA
GIORNO
1 CREMA
NOTTE

IN REGALO PER TE
SC
OP
RI

Buon appetito!

CO
ME

UN TOSTAPANE

Acquista, con un unico scontrino, n.1 trattamento viso giorno e n.1 trattamento viso notte L’Oréal Paris ed avrai diritto
ad un Tostapane Imetec Dolcevita TS9. Spedisci con raccomandata, entro 5 giorni dall’acquisto (farà fede il timbro
postale), a: Operazione “L’Oréal Paris ti regala un risveglio scattante” - C.P. NT/6400 - 20192 CUSAGO (MI)
l’originale dello scontrino attestante l’acquisto dei prodotti promozionati, la cartolina rinvenuta sul punto vendita oppure
scaricata dal sito www.lorealparistipremia.it compilata in tutte le sue parti. Riceverai il premio direttamente all’indirizzo
da te indicato. Operazione a premi valida dal 15.02.2016 al 02.05.2016. Il regolamento potrà essere richiesto a L’Oréal
Italia S.p.A. - Dir. Fiscale – via Primaticcio, 155 – 20147 Milano oppure consultato sul sito www.lorealparistipremia.it
Nome*

Cognome*

Via*
Prov.*

n°*
Località*

Cap*
Tel.*

*Dati obbligatori.
Slang Comunicazione S.r.l. con sede legale in Via Savona n.97, 20144 - Milano - Italia, in qualità di responsabile del trattamento dati per la società L’Oréal Italia S.p.A. (di
seguito “L’Oréal”), soggetto promotore dell’operazione a premio “L’Oréal Paris ripaga la tua spesa!” e titolare del trattamento dati, informa che i dati personali del partecipante
saranno trattati per le sole finalità relative alla suddetta operazione a premio e per garantire, in presenza dei requisiti necessari come da regolamento, la corretta consegna del
premio. In relazione alla partecipazione alla suddetta operazione a premio, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante supporti cartacei, strumenti informatici o
sistemi telematici. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. L’eventuale mancato conferimento dei dati personali, tuttavia, comporterà per L’Oréal l’impossibilità
di adempiere agli obblighi relativi all’operazione a premio di cui sopra. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il partecipante ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano e a chiederne la modifica, l’aggiornamento o la cancellazione. I diritti sopra elencati possono essere esercitati in ogni
momento contattando il responsabile del trattamento dati all’indirizzo: Slang Comunicazione S.r.l., Via Savona n.97, 20144 Milano e/o telefonicamente al numero 0236683050
e/o via email all’indirizzo: concorsi@slangcomunicazione.it il trattamento dei dati personali raccolti avrà durata di 2 anni.

