
Regolamento: per ottenere i Regali  della Collezione 2014 utilizza le prove d’acquisto che trovi sulle confezioni dei 
tunaburger mini ed incollali sull’apposita scheda raccolta punti che trovi  sul sito www.tunaburger.it.

Completa la scheda con i tuoi dati e con le altre indicazioni richieste e spediscila a IASA Srl via Nofilo,25 – 84080 Cologna di 
Pellezzanno (SA) 

Periodo promozionale dal 01/09/2016 al 30/06/2017

Non saranno ritenute valide schede con prove d’acquisto insufficienti o non incollate schede con i punti non originali  
saranno considerati  irregolari e perseguibili a norma di legge.

Puoi trovare le schede raccolta punti sul sito   www.tunaburger.it

Le immagini dei premi hanno carattere puramente illustrativo 

Operazione a premio indetta da IASA srl valida sul territorio nazionale nel periodo dal 01/09/2016 al 30/06/2017 con le 
confezioni di Tunaburger mini che riportano la prova d’acquisto.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la IASA Srl., che li tratterà secondo modalità manuali ed elettroniche per 
l'espletamento delle attività necessarie alla gestione dell'operazione a premio, unica finalità del trattamento. In caso di 
mancata indicazione dei dati personali obbligatori contraddistinti da un apposito asterisco, non sarà possibile partecipare 
all'operazione promozionale. I dati personali potranno essere conosciuti dai dipendenti del titolare (uffici attività 
promozionali, concorsi, legale, consumatori, sistemi informativi) e dai responsabili del trattamento, che forniscono al 
titolare servizi elaborativi o attività strumentali alla gestione dell'operazione a premio, senza alcuna diffusione. Ai sensi 
dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003 è Suo diritto, fra l'altro, richiedere l'accesso ai Suoi dati personali nonché l'integrazione, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, scrivendo a IASA Srl — Ufficio Consumatori - via Nofilo 25 84040 Cologna di 
Pellezzano(SA) fermo restando che l'affrancatura resterà a carico dei destinatario. In assenza dì Sua opposizione (ossia 
qualora Lei NON barri la casella "mi oppongo" di cui sotto), potremo inoltre contattarLa per fornirLe notizie e aggiornamenti 
relativi alle nostre iniziative al Suo indirizzo postale o all'indirizzo e¬mail di cui sopra, Lei rimanendo libero in ogni momento 
di far cessare tali contatti comunicando tale decisione scrivendo a IASA Srl. — Ufficio Consumatori -via Nofilo 25 84040 
Cologna di Pellezzano(SA), fermo restando che l'affrancatura resterà a carico del destinatario.
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I dati personali conferiti mediante lo compilazione del presente modulo saranno trattati da Iasa Srl via nofilo25 – 84080 Cologna di Pellezzano (SA) , in qualità di 
titolare, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al fine di consentire la spedizione dei premi, per le finalità previste dal D.PR. 430/01, nonché ai fini dell'invio di 
materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario relativo alla raccolta punti "Collection Tunaburger mini 2014 ", anche a mezzo dì e-mail, MMS e SMS. I dati 
saranno trattati dal titolare, anche con strumenti informatici, e non saranno comunicati o diffusi a terzi. Il conferimento dei seguenti dati personali: nome, cognome, 
indirizzo postale, recapito telefonico é obbligatorio,. in quanto necessario ai fini dell' erogazione dei premi. Pertanto, il mancano, parziale o inesatto conferimento di 
tali dati personali,  in quanto necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta, non rende possibile tale prestazione. Per tali finalità é invece facoltativo il 
conferimento a IASA Srl dei dati personali, relativi al numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica. Responsabile del Trattamento è IASA SRL, con sede in 

.Pellezzano (SA), via nofilo, 25  84080. I rispettivi interessati potranno in ogni momento ottenere la conferma dell'esistenza dei propri dati e conoscerne contenuto e 
Origine verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco, se trottati in violazione 
di legge, opporsi al trattamento (ort. 7 Codice), inviando un messaggio di posto elettronico all'indirizzo del titolare iasasrl@tin.it, oppure una lettera da spedirsi 
tramite posta ordinaria presso: Iasa Srl via Nofilo 25 – 84080 Cologna  Pellezzano (SA)

Letta L'informativa dichiaro di essere maggiorenne e conferisco i seguenti dati personali:

Nome Cognome

Via

Città

Tel. / Cell.

Data nascita

n.

Cap

E.mail

Prov.

Presto altresì il consenso al  trattamento dei miei dati personali per l'eventuale invio gratuito di materiale  informativo e promozionale sui 
prodotti  Iasa Srl  su nuove raccolte punti, su nuovi  concorsi e su nuove iniziative promozionali, via e.mail, sms, o posta.

Acconsento Non acconsento Firma

Ti invitiamo a comunicarci il tuo numero di cellulare e/o il tuo indirizzo e-mail, potremmo cosi darti conferma del ricevimento 
della tua richiesta.  GRAZIE!

Attenzione:l'iniziativa è rivolta solo ai consumatori. Questa tessera non può contenere più di due punti omaggio. Ritaglia i punti solamente nelle 
confezioni che contengono prodotti regolarmente confezionati. Punti falsi o fotocopiati costituiscono un'irregolarità  perseguibile a norma di legge. 
Raccolte incomplete, illeggibili, irregolari con punti diversi da quelli richiesti, pervenuti oltre la data di scadenza o contenute in buste con 
affrancatura non conforme alla tariffa postale in vigore,non verranno ritenute valide e comporteranno l'annullamento della richiesta .
La raccolta scade il 30/06/2017 vedi regolamento completo su  www.tunaburger.it

Applica i punti Iasa sull'apposita tessera, compila la scheda e spediscila in busta chiusa e debitamente affrancata a: Iasa Srl via nofilo25 – 84080 
Cologna di Pellezzano (SA) entro il 30/06/2017 (farà fede il timbro postale), trattenendo fotocopia leggibile. Per ogni informazione legata alla 
raccolta punti chiama il numero 089/566347 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13 e dalle ore 15:30 alle 18:00 (il costo della chiamata è pari 
alla tariffa concordata con il proprio gestore telefonico).

PARTECIPA ANCHE TU ALLA RACCOLTA DEI  MINI TUNABURGER 2013/2015  

  

      5 punti tunaburger:  collezione completa dei Tunaburger magnetici (12 calamite)

    10 punti tunaburger:  collezione completa dei quadernoni Tunaburger 2014/2015 ( 5 quadernoni )

    15 punti tunaburger:  una maglietta col tuo Tunaburger preferito ( età 5-6; età 7-8; età 9-11)

    30 punti tunaburger:  n° 1 vaso di filetti di tonno in olio di oliva 1,020 kg

  100 punti tunaburger:  n°1 vaso di filetti di tonno in olio di oliva 3,000  kg 
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INFORMATIVA

IMPORTANTE  allegare all’ informativa la scheda punti

RACCOLTA PUNTI
segue cedolino raccolta punti



Tunaburger
mini

SCHEDA PUNTI

La collezione completa dei 
Tunaburger magnetici

è tua

La collezione completa dei 
quadernoni Tunaburger 

è tua

Una maglietta col tuo
Tunaburger preferito

è tua

Un vaso di filetti di tonno in olio

di oliva da 1,020 kg è tuo

Un vaso di filetti di tonno in olio di oliva da 3 kg

è tuo

completa 2 (due) schede

con 100 punti 

IMPORTANTE  la scheda punti va sempre allegata all’informativa

Nome Cognome Data nascita

Firma




