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Questa è la storia 
più dolce 

che vi capiterà  
di leggere.



InformatIva prIvacy e consenso al trattamento deI datI personalI
I Suoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da Sperling & Kupfer Editori S.p.A.  e dalle società con essa in rapporto di controllo 
e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. - titolari del trattamento - per evadere la Sua richiesta di partecipazione al concorso «Vinci un tris di 
caffè equosolidale». I dati contrassegnati dal segno * (asterisco) sono indispensabili per dare seguito alle sue richieste. Il mancato conferimento 
dei dati contrassegnati con un * (asterisco) non ci consentirà di dare seguito alla sua richiesta. Inoltre previo suo consenso i suoi dati potranno 
essere trattati dalle Titolari per le seguenti finalità: 1) finalità di indagini di mercato e analisi di tipo statistico anche al fine di migliorare la qualità 
dei servizi erogati, marketing, attività promozionali, offerte commerciali anche nell’interesse di terzi.
2) finalità connesse alla comunicazione dei suoi dati personali a soggetti operanti nei settori editoriale, largo consumo e distribuzione, vendita 
a distanza, arredamento, telecomunicazioni, farmaceutico, finanziario, assicurativo, automobilistico, e a enti pubblici e Onlus, per propri utilizzi 
aventi le medesime finalità di cui al suddetto punto 1) e 2 ). Per tutte le finalità menzionate è necessario il suo esplicito consenso.
Responsabile del trattamento è il responsabile dati presso la Direzione Periodici di Mondadori, c/o 20090 Segrate (Mi).
L’elenco completo ed aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. con Arnoldo Mondadori 
Editore S.p.A., delle aziende terze a cui i dati possono essere comunicati e dei responsabili è disponibile a richiesta al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@mondadori.it . I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle seguenti operazioni di trattamento finalizzate ai predetti 
fini: registrazione e gestione dei dati, call center. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare 
e cancellare i Sui dati o opporsi al loro trattamento scrivendo ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. all’indirizzo - Via Mondadori 1, Segrate (MI) 

rIchIeste dI consenso*
Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specificato al punto 1 dell’informativa 
privacy)  • SI  • No   
 Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come indicato al punto 2 dell’informativa privacy)      • SI • No  

Dal 12/03/2013 al 30/04/2013 acquistando il libro “La piccola dea della ferti-
lità” avrai l’opportunità di partecipare all’estrazione di 100 confezioni con 3 
differenti miscele di caffè equosolidale Altromercato. Compila la cartolina, 
reperibile alla cassa o sui siti www.sperling.it o www.altromercato.it, 
con i dati obbligatori e allega la prova di acquisto (originale) che troverai 
all’interno del libro. La cartolina dovrà essere inviata entro e non oltre il 
06/05/2013 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Concorso VINCI UN TRIS DI CAFFè eqUoSolIDAle
c/o MBe casella postale 202
Via Cenisio, 78 - 20154 Milano

L’estrazione si terrà entro il 24/05/2013. Totale montepremi Euro 1.100,00 (iva 
inclusa). Il regolamento completo del concorso è disponibile su www.sperling.it o 
www.altromercato.it

CoNCoRSo VINCI UN TRIS 
DI CAFFè eqUoSolIDAle 

Cognome*  Nome*

Cellulare* Email*

Data di nascita* Indirizzo di residenza*

C.A.P.* Città*  Provincia*

Professione

Data* Firma*    


