DAL 9 MARZO AL 29 MAGGIO 2022*

COLTELLO UTILITY

10 BOLLINI + 2,90 €

SET 2 COLTELLI BISTECCA
20 BOLLINI + 5,90 €

Tagli

Chef
da

COLTELLO PANE

15 BOLLINI + 3,90 €

Sinonimo di tradizione e qualità dal 1967,
Romertopf continua ad essere un’eccellenza sui prodotti cucina. Questa linea
di coltelli è apprezzata dai professionisti
più esigenti e dagli appassionati di cucina. Si caratterizza dalla lama in acciaio
inossidabile e dal manico ergonomico
in bachelite, con tre rivetti a vista. Sicuri,
maneggevoli, destinati a durare.

Ricevi 1 BOLLINO
ogni 15 € di spesa
scontrino unico, multipli inclusi.

SET 2 FORBICI

8 BOLLINI + 1,90 €

COLTELLO CHEF

20 BOLLINI + 4,90 €

CEPPO COLTELLI
25 BOLLINI
+ 9,90 €

In esclusiva per i possessori di Carta Fedeltà
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Barra la casella del premio scelto

Dal 9 Marzo al 29 Maggio 2022*, se sei possessore di Carta
Fedelà, per ogni 15 € di spesa (scontrino unico, multipli
inclusi) riceverai 1 BOLLINO ADESIVO da applicare sulla
presente tessera. Raggiunto il numero di bollini necessari,
consegna la tessera e ritira il premio corrispondente,
aggiungendo il contributo richiesto. Termine ultimo per la
consegna delle tessere e la richiesta premi: 5 Giugno 2022*.
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COLTELLO CHEF
20 BOLLINI + 4,90 €

COLTELLO UTILITY
10 BOLLINI + 2,90 €

SET 2 COLTELLI BISTECCA
20 BOLLINI + 5,90 €

COLTELLO PANE
15 BOLLINI + 3,90 €

CEPPO COLTELLI
25 BOLLINI + 9,90 €

NOME

APPLICA QUI I TUOI BOLLINI

1

SET 2 FORBICI
8 BOLLINI + 1,90 €

COGNOME
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N° DI TELEFONO
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Titolare del trattamento è Industria Servizi
Agroalimentari S.p.A. – S.P. 14 bis km 4,00 - 09039 Villacidro (SU). Il trattamento dei dati personali raccolti tramite il presente modulo avviene
per due finalità: la gestione dell’iniziativa con consegna e/o attivazione dei premi e gli adempimenti normativi correlati. Lei potrà esercitare i diritti
previsti dagli artt.15-22 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, trasferimento dei dati, limitazione e/o opposizione al trattamento), con semplice
comunicazione al Titolare del trattamento all’indirizzo privacy@isaspa.it.
Ha inoltre diritto a proporre reclamo a qualsiasi Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 GDPR. I suoi dati non saranno diffusi e potranno essere
comunicati a soggetti debitamente nominati autorizzati o responsabili del trattamento e saranno conservati per il tempo strettamente necessario
alle finalità per le quali sono stati raccolti. L’informativa completa sulla pagina https://bit.ly/2ZICBJT.

Firma del Cliente
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Timbro del Punto Vendita

Operazione a premi valida nei Punti Vendita aderenti all’iniziativa. La presente scheda è valida
se timbrata dal Punto Vendita.

*Nei Punti Vendita aperti la domenica. Regolamento completo disponibile presso i Punti Vendita e sul sito www.gruppoisa.com.

