Modalità di partecipazione all'operazione “Meno plastica, più etica”

Come usufruire della promozione ?
1. Comperate , in un negozio partecipe all’ offerta tra il 15 ottobre 2019 e il 31 marzo 2020
incluso, un vasetto di 250 g di 400 g senza coperchio di prodotti Sojade, Bergerie.
2. Recatevi sul sito lessplasticmoreethics.com tra il 1 ° novembre 2019 e il 15 aprile 2020 a
mezzanotte.
3. Completate il modulo di partecipazione
4. Scaricate la foto dello scontrino. Esso deve indicare :
a. Il riferimento del vostro prodotto
b. La data e l’ora di acquisto (incluso tra il 15 ottobre 2019 ed il 31 marzo 2020)
5. Scaricate la foto del codice a barre del prodotto
6. Selezionate il coperchio che desiderate ricevere ( scelta in funzione delle disponibilità)

7. Validate il modulo e conservate il codice di partecipazione (vi permetterà di seguire la vostra
pratica)
Offerta valida dal 15/10/19 al 31/03/2020 incluso , per l’ acquisto di un vasetto di 250g o di 400g senza coperchio,
SOJADE, BERGERIE. Offerta limitata ad una partecipazione a persona ( stesso nome , stesso indirizzo e/o stesso
email ). Offerta riservata alle persone fisiche , maggiorenni, residenti in Francia Metropolitana ( Corsica e DOMTOM compresi), nel Regno di Gran Bretagna , in Spagna , in Italia, in Germania e nel Belgio.
Se la vostra richiesta risulta conforme, riceverete il vostro coperchio via la posta, nell’ arco di 4 o 5 settimane,
all’indirizzo indicato durante la vostra partecipazione (senza modifica possibile ) Questi coperchi riutilizzabili non
potranno essere l’oggetto di nessuno scambio dopo la spedizione.
La società organizzatrice si riserva la possibilità di procedere a qualunque verifica necessaria per assicurarsi della
conformita della partecipazione all’offerta con i documenti ricevuti, l’identità e la residenza dei partecipanti .
Ogni domanda non verittiera, fuori limite di spedizione , incompleta o sbagliata ( come lo scontrino non
completo, illisibile) non potra essere trattata e condurrà alla non validità della richiesta.
I dati vengono raccolti da TRIBALLAT NOYAL SAS con capitale di 5.000.000,00 EURO, 2 rue Julien Neveu -35 531
Noyal-sur-Vilaine France , ed il suo prestatario QWAMPLIFY ACTIVATION per gestire l’offerta promozionale e
sono conservate durante tutta la durata strettamente necessaria per la gestione di questa.
Potete fare valere i vostri diritti di accesso ai dati, di rettifica , di cancellazione o di portabilità di trasmissione dei
dati , in caso di decesso, di limitazione del trattamento, per opporvi al trattamento , faccendone l’ esplicita
domanda via posta tradizionale od elettronica all’ indirizzo seguente : Triballat Noyal / SOJADE - BP 93106 - 35531
Noyal-sur-Vilaine cedex France - contact@triballat.com.

