
Raccogli i PUNTI EXTRA
presenti sulle etichette del Latte Fresco Carnini*

Scegli il tuo peluches!

Regolamento completo e scheda raccoglipunti su:                                                Operazione valida dal 10 aprile 2017 al 30 giugno 2017 

il coniglietto la mucchina

la paperella il cagnolino
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Regolamento:
• Acquista il Latte Fresco Carnini, 
 Alta Qualità e Parzialmente Scremato, da 1 litro
• Ritaglia il Punto Extra - Fattorie della Nina ed incollalo su  
 questa scheda per raggiungere il punteggio necessario per  
 richiedere il tuo peluche
• Completa la scheda con i tuoi dati anagrafici ed indica il   
 peluche preferito e la modalità prescelta, solo punti 
 oppure punti + contributo di Euro 3,50

I premi possono essere richiesti solo ed esclusivamente 
consegnando la tessera raccolta punti, debitamente 
compilata, presso il Carnini Point:
Villa Guardia (CO) – Via Rimembranza 16,
ingresso Via Santa Caterina, tel 031.56.33.33
nei giorni mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00.

I premi saranno disponibili dal 10 maggio 2017.

Termine di consegna delle richieste: 14 luglio 2017.

Attenzione le schede incomplete, illeggibili, irregolari, fotocopiate, 
consegnate oltre la data di scadenza, saranno considerate nulle. 
L’azienda si riserva di sostituire i premi esauriti o non più disponibili con 
articoli di caratteristiche simili e di valore non inferiore a quello promesso. 

Operazione valida dal 10 aprile 2017 al 30 giugno 2017

Regolamento completo e scheda raccogli punti su: 



Dal 10 aprile al 30 giugno 2017
oltre ai punti de Il Fiore della Freschezza 2017, 

sulle bottiglie e cartoni di Latte Fresco Carnini Alta Qualità o Parzialmente Scremato, 
in confezione da 1 litro, trovi i PUNTI EXTRA - FATTORIA DELLA NINA 

per richiedere il morbido peluche della fattoria
Ti bastano 55 Punti Extra oppure 25 Punti Extra + un piccolo contributo di 3,50 E:

così collezionarli sarà più veloce!

55 PUNTI
Richiedi il peluche!

25 PUNTI
+ 3,50 E

Richiedi il peluche

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Parmalat s.p.a. che li tratterà secondo mo-
dalità manuali ed elettroniche per la consegna del regalo richiesto e per le comunicazioni con-
nesse all’operazione a premi. Ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 196/2003 è comunque suo diritto ri-
chiedere l’accesso ai suoi dati personali per modificarli, aggiornarli o cancellarli scrivendo una 
comunicazione indirizzata alla Direzione Risorse Umane – Parmalat s.p.a., Via delle Nazioni Unite, 4, 
43044 Collecchio (PR) oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@parmalat.net. 
Potremo inoltre contattarla per fornire campionidi prodotto, materiali e aggiornamenti relativi alle inizia-
tive del Gruppo Parmalatal suo indirizzo postale o all’indirizzo e-mail fornito.

          Acconsento  Non Acconsento

Cognome  _________________________________________     Nome  _____________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________                          sesso

Indirizzo _________________________ n. _____ Località ___________________________ CAP _______ Provincia ____

Tel. fisso ___________________ Cellulare  ____________________ e-mail  ___________________________________

Premio scelto:
MUCCHINA

PAPERELLA

CONIGLIETTO

CAGNOLINO

Modalità richiesta
premio:                   

Solo Punti  
Punti+Contributo

Attenzione: In caso di richiesta premio con contributo, il pagamento 
è possibile solo ed esclusivamente con Bancomat o Carta di Credito.

DATI ANAGRAFICI

M F

Per la mini raccolta I Peluches della 
FATTORIA DELLA NINA non sono validi i punti 
Il Fiore della freschezza 2017

il coniglietto

la paperella

il cagnolino

la mucchina

colleziona tutti i peluches
della “fattoria della nina”

Raccogli i 
PUNTI EXTRA
per collezionare
il tuo peluche.




