Città Fiera
MODULO DI ADESIONE

parte A

PREMIA
LA TUA CLASSE
COMPILAZIONE
OBBLIGATORIA
PER L’ADESIONE
LA
COLLECTION
CHE
FA
LA
DIFFERENZA
ALL’INIZIATIVA “CITTÀ FIERA PREMIA LA TUA CLASSE”
IMPORTANTE: ogni classe partecipa consegnando il presente modulo compilato
assieme agli scontrini dell’importo minimo di 600 euro, che danno diritto al ritiro
di n°1 kit didattico. Ogni classe può iscriversi una sola volta. Nel caso in cui la singola
classe non riesca a raggiungere la soglia minima di partecipazione, sono accettate anche
partecipazioni congiunte di più classi o dell’intera scuola che iscrivendosi con un solo
modulo avranno comunque diritto al ritiro di 1 solo kit didattico.
Il presente modulo può essere fotocopiato. Va compilato in tutte le sue parti con scrittura leggibile ed in stampatello.

DATI DELLA SCUOLA:
Nome della scuola
Classe che richiede l’iscrizione all’iniziativa

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nel caso di gruppi di classi indicare classe e sezione di tutte, nel caso di scuola scrivere “intera scuola”)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Via

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Località

Comune

.......................................................................................................................................

Telefono

.................................................................................................................

E-mail

.............................................................................................................................................

N°

Cap

...........................

Provincia

......................................................

.............................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEGNANTE REFERENTE DEL PROGETTO:
Nome e cognome
Cell.

.....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

E-mail

Ruolo

...................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

PARTECIPO ALL’INIZIATIVA
ed allego scontrini per un importo complessivo di ¤
,
(min ¤ 600,00)
richiedo n°1 kit didattico in omaggio e partecipo all’estrazione di una biblioteca di classe
.............................................................................. ....................................

Avendo raccolto più di ¤ 1.200,00 di scontrini, comprensivi quelli destinati al
kit, partecipo alle estrazioni dei premi tecnologici. (Come da tabella che compilo
sul retro parte B)

Data
		

/

.....................

/

.....................

..........................................

		

..............................................................................................................................................................................................................

Timbro della scuola e firma del richiedente

MODALITÀ DI CONSEGNA: Il presente modulo dovrà essere consegnato insieme agli scontrini raccolti.

La consegna potrà essere effettuata direttamente negli Uffici della Direzione (Secondo Piano di Città Fiera, entrata
dai parcheggi coperti) oppure chiamando il numero 0432.661208 e prenotando il ritiro presso la vostra sede,
entro e non oltre il 20 febbraio 2020.
In caso di difficoltà nella compilazione del presente modulo, contattare il numero 0432/544521 (lun-ven: 9.00/13.00)

*Le somme qui dichiarate verranno
preventivamente controllate.

www.cittafiera.it

MODULO DI ADESIONE

parte B

PARTECIPO ALL’ESTRAZIONE DEI PREMI TECNOLOGICI
COMPILAZIONE RISERVATA A CHI HA RACCOLTO SCONTRINI
PER UN IMPORTO SUPERIORE A 1.200,00¤
Più sono gli scontrini raccolti e più alta è la probabilità di vincere. L’insegnante può
decidere a quale estrazione partecipare e con quante possibilità di vincita compilando
la tabella sottostante come nell’esempio:
Se ho raccolto 12.000¤ di scontrini, posso scegliere
di distribuire l’importo su fasce di premio diverse, aumentando così le possibilità di vincita:
Fascia
di premio

soglia di

Dettaglio premi

1a fascia

partecipazione

Tablet 32 Gb 3G + Custodia

¤ 1.200,00

Tablet 32 Gb 3G + Custodia
+ Macchina fotografica digitale

a fascia

2

+ Accessorio

FA

3

SIM

C-

LIM + Videoproiettore + Installazione e
montaggio + Corso formazione + Computer

a fascia

4

ILE

3

......................

......................

......................

¤ 3.000,00

2

3.600

= ¤............................................

x ¤ 1.800,00

= ¤............................................

+

1

¤ 2.400,00

x ¤ 1.200,00

importo

+

¤ 1.800,00

Tablet 32 Gb 3G + Custodia
+ Macchina fotografica digitale
+ Accessorio + Proiettore tascabile

a fascia

N° possibilità
di vincita

x ¤ 2.400,00

2.400

= ¤............................................

+

......................

x ¤ 3.000,00

6.000

= ¤............................................

=

Totale importo raccolto:

¤ 12.000
............................................

Abbiamo raccolto, l’importo complessivo* (inclusi ¤ 600,00 destinati al kit) di ¤
, (min ¤ 1.200,00)
E RICHIEDIAMO DI PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE DEI PREMI nella seguente modalità:
............................................................... ...................

Compilare la seguente tabella:

Fascia
di premio

1a fascia

soglia di

Dettaglio premi

partecipazione

Tablet 32 Gb 3G + Custodia

¤ 1.200,00

2a fascia

¤ 1.800,00

3a fascia

Tablet 32 Gb 3G + Custodia
+ Macchina fotografica digitale
+ Accessorio + Proiettore tascabile

¤ 2.400,00

LIM + Videoproiettore + Installazione e
montaggio + Corso formazione + Computer

¤ 3.000,00

4

Nel caso riscontrasse difficoltà nella compilazione
del presente modulo può contattare il numero
0432/544521 (lun-ven: 9.00/13.00)

Data
		

/

.....................

/

.....................

..........................................

		

......................

x ¤ 1.200,00

importo
= ¤............................................

+

Tablet 32 Gb 3G + Custodia
+ Macchina fotografica digitale
+ Accessorio

a fascia

N° possibilità
di vincita

......................

x ¤ 1.800,00

= ¤............................................

+
......................

x ¤ 2.400,00

= ¤............................................

+
......................

x ¤ 3.000,00

= ¤............................................

=

Totale importo raccolto:

¤

............................................

..............................................................................................................................................................................................................

Timbro della scuola e firma del richiedente

MODALITÀ DI CONSEGNA: Il presente modulo dovrà essere consegnato insieme agli scontrini raccolti.

La consegna potrà essere effettuata direttamente negli Uffici della Direzione (Secondo Piano di Città Fiera, entrata
dai parcheggi coperti) oppure chiamando il numero 0432.661208 e prenotando il ritiro presso la vostra sede,
entro e non oltre il 20 febbraio 2020.
*Le somme qui dichiarate verranno
preventivamente controllate.
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Informativa e Consenso ai sensi degli artt. 7, 13 e 14
REGOLAMENTO UE 679/16 e della normativa nazionale
vigente in materia di protezione dei dati personali.
Questa informativa viene fornita ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 REGOLAMENTO UE 679/16
e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. Secondo il
regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolari e responsabili del trattamento:
Ai sensi del REGOLAMENTO UE 679/16, l’azienda TREE S.r.l con sede in Via Antonio Bardelli
4, 33035 Martignacco (UD) è il titolare del trattamento dei dati personali della presente
iniziativa.
Modalità e finalità del trattamento:
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
1. Mista - elettronica e cartacea
1. Acquisizione dati riferiti all’iniziativa _________________;
2. Comunicazione delle future iniziative (eventi) a mezzo strumenti elettronici e/o
multimediali.
Categorie di destinatari:
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali,
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità
sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:
• DEC SpA;
• TREE srl.
Consenso trattamento dei dati personali:
Acquisite le informazioni di cui all’articolo 7 del Regolamento UE 679/16, conferisco il consenso
ai seguenti trattamenti dei miei dati personali (BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI):
Trattamento dei dati personali finalizzato esclusivamente allo svolgimento della presente
iniziativa. (obbligatorio per la partecipazione all’evento)
Di essere informato in anteprima degli eventi del Centro Commerciale tramite strumenti
cartacei, elettronici e/o multimediali. (facoltativo)
Mail_______________________
Tel/cell______________________
Diritto dell’interessato:
In caso di consenso facoltativo di essere informato in anteprima degli eventi del centro si
garantisce che i propri dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi degli artt 15 al 22
del Reg UE 679/16 comunicandolo via lettera A/R o all’indirizzo e-mail di seguito indicato.
- Direzione Centro Commerciale Città Fiera con sede in Via A. Bardelli 4, 33035, Martignacco (UD)
- e-mail privacy@bardelli.com

Martignacco, li_____________________ Cognome e nome (in stampatello)
										
								

Firma Leggibile

___________________

www.cittafiera.it

