Modulo di Partecipazione
“PROFUMA OGNI STANZA DELLA TUA CASA_2019”
Iniziativa valida dal 1 novembre 2019 al 31 marzo 2020

Perche’ raccogliamo questi dati? Stai partecipando all’ attività “Profuma ogni stanza della tua casa_2019”, per la quale Procter &
Gamble e’ titolare del trattamento dei dati. Inserendo i tuoi dati sul presente modulo accetti quanto segue:
Modalità di partecipazione all’attività promozionale. Hai letto e accettato le Regole dell’attiviatà promozionale. Regolamento
completo su www.provagratisun.it
Accesso alle opzioni personali. Puoi esercitare i tuoi diritti in materia di protezione dei dati scrivendo a promozioni@pdmmkt.it
Termini e condizioni e Informtiva sulla privacy. Hai almeno 18 anni e hai letto e accetti i termini e condizioni di P&G e l’informativa
privacy https://www.pg.com/privacy/italian/privacy_statement.shtml

•
•
•

Dal 1 novembre 2019 al 31 marzo 2020 acquista 1 prodotto della linea Lenor Ammorbidente + 1 prodotto della linea Lenor
Perle + prodotto della linea Ambipur, in un unico atto di acquisto (unico scontrino).
Carica la fotografia dello scontrino (descrittivo o parlante) dei prodotti acquistati.
Stampa e compila il presente modulo di partecipazione inserendo i dati qui di seguito:

Codice univoco (ti verrà rilasciato a video)

Codice IBAN

Titolare del conto

Indirizzo email / numero telefonico

•

Invia il presente modulo, debitamente compilato, insieme alla copia dello scontrino alla casella postale: “PROFUMA OGNI
STANZA DELLA TUA CASA_2019” – C/O DM GROUP Srl - CASELLA POSTALE 108/IM - 10034 CHIVASSO (TO) entro 7 giorni
dalla data di acquisto.

Ricevuti i documenti inviati e verificata la validità della richiesta, ti verrà accreditato il rimborso dell’importo speso per l’acquisto
di 1 prodotto della linea Lenor Ammorbidente + 1 prodotto della linea Lenor Perle + prodotto della linea Ambipur come riportato
sullo scontrino*, direttamente sul tuo conto corrente.

NB. Si ricorda che l’ originale dello scontrino o della fattura d'acquisto dovrà essere conservata per qualsiasi controllo posteriore all’invio.
È possibile inviare al massimo 1 richiesta per consumatore e IBAN Bancario.

