TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE PREMIO

TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE PREMIO

L’eccellenza Italiana in cucina
COPIA PER IL PUNTO VENDITA				

INCOLLA QUI I TUOI BOLLINI
DAL 25 GIUGNO AL 27 SETTEMBRE 2020

COMPILA IN STAMPATELLO

Nome
Cognome
Telefono				

e-mail			

BARRA LA CASELLA DEL PREMIO SCELTO
CONTENITORE
ROTONDO

CONTENITORE
QUADRATO BASSO

CONTENITORE
QUADRATO ALTO

CONTENITORE
RETTANGOLARE

CONTENITORE
QUADRATO

BILANCIA
ELETTRONICA
DA CUCINA

TRITATUTTO

FRULLATORE
AD IMMERSIONE

10 BOLLINI + 2,90 €

15 BOLLINI + 4,90 €

BOLLITORE

10 BOLLINI + 2,90 €

12 BOLLINI + 3,50 €

40 BOLLINI + 24,90 €

35 BOLLINI + 19,90 €

12 BOLLINI + 4,50 €

45 BOLLINI + 25,90 €
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L’eccellenza
Italiana in cucina
90°

60 BOLLINI + 29,90 €

COPIA PER IL CONSUMATORE				

COMPILA IN STAMPATELLO

Nome
Cognome
TIMBRO PUNTO VENDITA

Data
Firma						
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ANNIVERSARIO
DI PININFARINA

BARRA LA CASELLA DEL PREMIO SCELTO
CONTENITORE
ROTONDO

CONTENITORE
QUADRATO BASSO

CONTENITORE
QUADRATO ALTO

CONTENITORE
RETTANGOLARE

CONTENITORE
QUADRATO

BILANCIA
ELETTRONICA
DA CUCINA

TRITATUTTO

FRULLATORE
AD IMMERSIONE

10 BOLLINI + 2,90 €

15 BOLLINI + 4,90 €

BOLLITORE

10 BOLLINI + 2,90 €

35 BOLLINI + 19,90 €

12 BOLLINI + 3,50 €

40 BOLLINI + 24,90 €

12 BOLLINI + 4,50 €

45 BOLLINI + 25,90 €

60 BOLLINI + 29,90 €

Informativa ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo 2016/679
Il trattamento dei dati personali raccolti sul presente modulo avviene per consentirLe di prenotare il premio quando non è disponibile
presso il punto vendita, quindi la mancata, incompleta o non veritiera compilazione dei dati, comporterà l’impossibilità di prenotare
i premi. Titolare del trattamento è la Coal SCARL via Direttissima del Conero 11 – 60021 – Camerano (An). I dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) sono: ufficio privacy Coal, via Direttissima del Conero 11 – 60021 – Camerano
(An), email: privacy@coal.it, tel. 07195971. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto in cui Lei è parte. I dati
saranno conservati per un periodo non superiore a 1 anno a decorrere dalla data di consegna del premio. I punti vendita Coal
intervengono nell’iniziativa in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali. I Suoi dati potranno essere comunicati ad
aziende terze, in qualità di fornitori e/o intermediari per la consegna dei premi e/o a terzi se previsto da norme e regolamenti. Non
saranno comunicati ad alcun terzo al di fuori dell’UE, non sarà effettuata alcuna attività di profilazione dei dati e non sarà soggetto ad
un processo decisionale automatizzato. Lei potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, trasferimento dei dati, limitazioni
e/o opposizione al trattamento, con semplice comunicazione al Titolare del trattamento. Ha inoltre diritto a proporre reclamo ad
un’Autorità di controllo che al momento è il Garante per la Privacy. Le richieste per esercitare i suoi diritti vanno rivolte al DPO: ufficio
privacy Coal, via Direttissima del Conero 11 – 60021 – Camerano (An), email: privacy@coal.it, tel. 07195971

REGOLAMENTO

Dal 25 giugno al 27 settembre* 2020 per ogni 10 Euro di spesa (scontrino unico,
multipli inclusi) ricevi 1 bollino adesivo. Raccogli i bollini richiesti e con l’aggiunta di
un piccolo contributo potrai collezionare i mini elettrodomestici e i contenitori per
alimenti firmati Pininfarina.
Ogni tessera raccolta bollini dà diritto al ritiro di un solo premio.
Termine ultimo per la consegna delle tessere e richiesta premi: 11 ottobre 2020.
*Per i punti vendita aperti la domenica.
Regolamento completo su www.coal.it e nei punti vendita aderenti.

DAL 25 GIUGNO AL 27 SETTEMBRE 2020

Brand iconico, sinonimo di bellezza ed eleganza, riconosciuto come emblema del design e della qualità
italiana nel mondo, che proprio quest’anno celebra i suoi 90 anni. Quasi un secolo di automobili e
oggetti di successo, sempre all’insegna dell’innovazione e senza mai perdere di vista i valori e quel culto
irrinunciabile del buon gusto italiano, così apprezzato in tutto il mondo.
90°

ANNIVERSARIO
DI PININFARINA

CONTENITORE
ROTONDO

CONTENITORE
QUADRATO BASSO

CONTENITORE
QUADRATO ALTO

10 BOLLINI + 2,90 €

10 BOLLINI + 2,90 €

12 BOLLINI + 3,50 €

Ø14 cm H 6,5 cm; 0,5 L

12 X 12 cm H 6,5 cm; 0,42 L

12 X 12 cm H 11,5 cm; 0,75 L

Sup
opac erficie
as
sul co crivibile
perch
io

CONTENITORE
RETTANGOLARE

CONTENITORE
QUADRATO

12 BOLLINI + 4,50 €

15 BOLLINI + 4,90 €

14 X 18 cm H 8,05 cm; 1 L

BILANCIA ELETTRONICA
DA CUCINA
35 BOLLINI + 19,90 €
Per pesare contemporaneamente sia solidi
che liquidi e versare in un unico gesto.
•
Contenitore rimovibile in acciaio inox, con
scala interna graduata fino a 1,5 L
•
Comodo beccuccio per versare facilmente
i liquidi
•
Portata massima 5 Kg
•
Autospegnimento dopo 30”
•
Indicatore carica della batteria

TRITATUTTO

FRULLATORE
AD IMMERSIONE

40 BOLLINI + 24,90 €

45 BOLLINI + 25,90 €

Per semplificare la vita in cucina, pratico e
potente sminuzza i cibi in maniera omogenea.
•
Quattro lame integrate per triti omogenei
e due velocità da utilizzare a seconda della
lavorazione
•
Solido contenitore extra capiente da 600 ml
con anello di silicone antiscivolo alla base
•
Motore da 500 watt per tritare anche gli
alimenti più duri
•
Comoda impugnatura e cavo extra lungo

Dal ricercato design ergonomico, permette
di lavorare i cibi con più facilità e rapidità.
•
Impugnatura sottile per una facile presa
•
Bicchiere graduato da 800 ml con anello
di silicone antiscivolo alla base
•
Asta rimovibile e frusta in acciaio inox
•
2 velocità
•
Gambo extra large per vellutate sempre
lisce e omogenee

BOLLITORE

60 BOLLINI + 29,90 €

Per preparare al meglio tè, tisane ed infusi alla
temperatura più idonea grazie al termometro
integrato.
•
Corpo in acciaio inox, robusto e igienico
•
Indicazione del livello dell’acqua, 1,5 L di
capacità
•
Leva di azionamento e spegnimento
automatico con led luminoso

18 X 18 cm H 8,05 cm; 1,4 L

I CONTENITORI PER ALIMENTI
Un unico prodotto per conservare in frigo e freezer, riscaldare
in forno (senza coperchio) e in microonde (con il coperchio aperto),
passando direttamente dall’uno all’altro grazie al vetro temperato.
Impilabili grazie al gradino presente sul coperchio e
personalizzabili nella parte centrale opaca.
La speciale guarnizione arrotondata e le 4 alette rendono
la chiusura ermetica. Per una freschezza che dura più
a lungo e una tenuta ideale per il take away.
Quattro piedini alla base migliorano lo scambio termico tra
le superfici, per una maggiore protezione del vetro agli
sbalzi di temperatura.

