Acquista un condizionatore
Panasonic monosplit
serie E o XE e ricevi il

BUONO SCONTO
DI 200 euro
per una vacanza Alpitour.
Più condizionatori
acquisti, più aumenta
il buono sconto*!

Ritira la cartolina, compilala e inviala con
la copia dello scontrino e le 2 etichette riportanti
il codice a barre e il codice seriale che trovi sulle
confezioni dello split e del motore.

Operazione valida
dal 15/05/2011 al 30/06/2011.

Dal 15 maggio 2011 al 30 giugno 2011, acquista uno o più condizionatori Panasonic Monosplit
serie E o XE. Compila e spedisci entro 7 giorni dalla data dell’avvenuto acquisto in busta chiusa
unitamente alla fotocopia dello scontrino fiscale integro in ogni sua parte, attestante l’acquisto,
nonchè le 2 etichette riportanti il codice a barre e il codice seriale che trovi una sulla confezione
dello split e l’altra sulla confezione del motore, avendo cura di indicare i tuoi dati anagrafici
completi ed il tuo esatto indirizzo, a:
Operazione “Cambia aria e parti”
Casella postale n. 22 – 20094, Corsico centro, Milano.
Entro e non oltre 15 giorni se la documentazione inviata sarà ritenuta valida riceverai un buono
sconto per una vacanza Alpitour dell’importo corrispondente al numero di condizionatori acquistati.
Il regolamento integrale potrà essere consultato e scaricato sul sito www.panasonic.it
*Fino a un massimo di 600 euro.
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Conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, la società Panasonic Italia S.p.A., con sede in Milano - viale
dell’Innovazione 3 - CF e PI 04753330150, (di seguito “Panasonic”), informa che i dati personali raccolti mediante la presente dichiarazione sono trattati da Panasonic al fine di consentire la partecipazione all’operazione a premi denominata
“Cambia aria e parti” e per poter successivamente garantire, in presenza dei requisiti necessari come da regolamento,
la corretta ricezione del premio. Responsabile del trattamento dati è Slang Comunicazione S.r.l. Conformemente all’art.
7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato può ottenere dal Responsabile l’accesso ai propri dati personali, nonché richiedere
la modifica, cancellazione e/o integrazione dei propri dati. L’interessato potrà esercitare tali diritti scrivendo a: Slang
Comunicazione S.r.l., via Savona, 97 - Milano.

