Dal 1° al 31 ottobre 2015 partecipa al CONCORSO*

VINCI UNA SUPER-COLLEZIONE
DI LIBRI DI GERONIMO STILTON!
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RACCONTA qual è la tua
avventura preferita e
VINCI 50 LIBRI di Geronimo Stilton!

06/08/15 16:51

Il mio libro preferito è ….

Per partecipare, compila con i tuoi dati e spedisci a:
CONCORSO VINCI UNA SUPER-COLLEZIONE
DI LIBRI DI GERONIMO STILTON
c/o MBE casella postale 202, via Cenisio 78 – 20154 Milano

Nome
Cognome
Telefono o email
Nome e cognome del genitore

Iniziativa valida dal 1° al 31 ottobre 2015. Estrazione finale entro il 13 novembre 2015. Totale montepremi
concorso a premi € 6.000 IVA assolta. Regolamento completo disponibile su www.geronimostilton.com.

Scopri di più sul sito www.geronimostilton.com
Trattamento dei dati personali: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, la società Edizioni Piemme
S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per consentire la Sua partecipazione al presente concorso a premi. Il conferimento
dei dati è obbligatorio ed in mancanza non sarà possibile consentirLe di partecipare al concorso a premi. Responsabile del trattamento è la società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12,
20122 – Milano. Ulteriori informazioni sulle modalità del trattamento, sui nominativi di tutti i responsabili del trattamento nonché sulle modalità di esercizio dei Suoi diritti di veriﬁcare l’esattezza, o chiedere l’integrazione, o l’aggiornamento, la rettiﬁcazione, o la cancellazione dei Suoi dati ex art. 7 del del D.Lgs. 196/03, sono disponibili collegandosi
al sito http://digital.mondadori.it/new-privacy-2014/informativa_privacy.html e/o scrivendo a Edizioni Piemme S.p.A.
all’indirizzo Via Mondadori, 1 Segrate (Milano) 20090 e/o inviando una e-mail all’indirizzo privacy@mondadori.it.
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Firma del genitore
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