
* Modello soundbar Grundig

GSB910 Black 

Valore 100,00€ 

COMPRA 
UN TV 
E AVRAI 
IN OMAGGIO 
LA SOUNDBAR*

PER UNA QUALITÀ 
DEL SUONO PERFETTA

Dal 15 giugno al 15 luglio 2018
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NOME

COGNOME

INDIRIZZO

CITTÀ

CAP

CELL

EMAIL

MODELLO
ACQUISTATO

DATA
ACQUISTO

PUNTO
VENDITA

FIRMA

PER 
RICEVERE 
IL PREMIO

Allega copia 
del documento 

d’acquisto  
del televisore 

Invia il tutto
in busta chiusa  

entro e non oltre 
il 30/07/2018

a: 
OPERAZIONE 

“COMPRA UN TV E 
AVRAI IN OMAGGIO 

LA SOUNDBAR”
C/O CASELLA 
POSTALE 25

21019 SOMMA 
LOMBARDO 1 (VA)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Privacy – art. 13 GDPR 
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con 
modalità prevalentemente elettroniche, da Beko Italy srl  - (Titolare 
del trattamento) per gestire tutte le fasi dell’operazione. Inoltre, 
previo esplicito consenso, i dati saranno trattati per contatti 
promozionali e di marketing (es.: newsletter, promozioni, buoni 
sconto, sondaggi e ricerche di mercato).
La conservazione dei dati per la gestione dell’operazione sarà 
limitata al periodo di espletamento delle sue fasi e secondo quanto 
imposto dalla normativa in materia. Se prestato consenso a contatti 
promozionali, i dati saranno conservati nei nostri archivi fintanto che 
è stimato permanga interesse nei prodotti di largo consumo da noi 
commercializzati o a seguito di esercizio dei diritti di opposizione al 
trattamento per fini di marketing. Anche in questo caso, decorso il 
periodo di conservazione i dati saranno anonimizzati per fini statistici 
e i dati identificativi saranno distrutti. Responsabile del trattamento 
è: Promosfera srl – Via G. Giusti 65/A, 21019 Somma Lombardo VA. 
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite 
e marketing, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi 
degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo 
postale o all’e-mail privacy@beko.it , si possono esercitare i diritti 
di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione 
del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. Si può presentare reclamo all’autorità di controllo per far 
valere i propri diritti.

Regolamento completo 
e modelli tv aderenti su 
www.grundig.com/it-it

Consenso per ricevere offerte 
esclusive e sconti a me dedicati Sì No

NUOVA_Cartolina_CONCORSO_15x23.indd   2 01/06/18   17:15


