
CONCORSO A PREMI  “ADRENALYN XL 2022/2023” - PANINI SPA 
 
Per partecipare al concorso ADRENALYN XL 2022/2023 gioco a): 

- COMPILA il seguente modulo con tutti i dati richiesti ben leggibili 
- INDICA una X nel campo ‘Dichiarazione’  
- INDICA (facoltativamente) i ‘Consensi al trattamento’ 
- INSERISCI il modulo in busta chiusa unitamente alle n° 9 Card Coupon in originale che compongono la 

parola A-D-R-E-N-A-L-Y-N. 
 

Spedisci il tutto entro e non oltre il 30 novembre 2022 (farà fede il timbro postale di spedizione) con il mezzo che 
ritieni più idoneo al seguente indirizzo: 

 
Concorso “ADRENALYN XL 2022-2023” 

c/o New Promotional Mix Srl 
Casella Postale 247 
U.P. Milano Centro 

Via Cordusio, 4 
20123 Milano 

 
 

NOME_______________________________________ COGNOME_______________________________________ 
VIA_______________________________________________________________ N.___________________________ 
CAP__________________ CITTÀ________________________________________ PROV.______________________ 
COGNOME/NUMERO CITOFONO/CAMPANELLO__________________________________________________ 
NUMERO DI TELEFONO___________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO E-MAIL_______________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE: inserisci una ‘X’ nell’apposita casella posta nel seguito. N.B.: se hai meno di 18 anni, 
fatti assistere da un tuo genitore o tutore legale e fai compilare questa parte direttamente a lui. 

□ Dichiaro di aver letto e accettato il Regolamento del Concorso (disponibile al link 
https://calciatori.paniniadrenalyn.com/gioco-online/concorso-online o al QR Code sotto riportato*) e di 
aver letto e compreso l’Informativa Privacy (disponibile al link 
https://legals.paninigroup.com/it_IT/privacy/concorso-coupon-adrenalyn o al QR Code sotto riportato **). 

 
 

CONSENSI AL TRATTAMENTO DA ESPRIMERE FACOLTATIVAMENTE: inserisci una ‘X’ nei campi prescelti 
posti nel seguito tra parentesi. N.B.: se hai meno di 14 anni, INVIA IL MODULO SENZA ESPRIMERE le tue 
preferenze. Se invece compili questa parte, dichiari di avere più di 14 anni. 

MARKETING – Letta nella sua interezza l’Informativa Privacy sopra indicata:  
[    ] acconsento     [    ] non acconsento Panini S.p.A. ad inviarmi (per mezzo di software automatici, ad es. la 
posta elettronica e/o metodi di contatto tradizionali, ad es. il servizio postale) offerte marketing, proposte 
commerciali e pubblicità sui suoi prodotti e servizi, inclusi campioni e prodotti gratuiti nonché a verificare il mio 
grado di soddisfazione, condurre indagini e sondaggi. 

 
PROFILAZIONE - Letta nella sua interezza l’Informativa Privacy sopra indicata:  
[    ] acconsento     [    ] non acconsento Panini S.p.A. ad inserirmi in gruppi di utenti in base a caratteristiche 
comuni così da ricevere (se ho contestualmente prestato il consenso per Finalità “Marketing”) materiale di 
marketing e proposte commerciali, pubblicità in generale e campioni, in modo non generalizzato ma 
personalizzato e per me più rilevante, per mezzo di software automatici (ad es. la posta elettronica) e/o tramite 
sistemi di contatto tradizionali (ad es. il sevizio postale). 

 
                                           
 
 

 
 
 
 
 

Concorso ADRENALYN XL 2022/2023 gioco a) valido dal 17.08.2022 al 30.11.2022. 
Montepremi gioco a) € 16.710,00 + iva 

* QR Code Regolamento del Concorso 

 

** QR Code Informativa Privacy 

 

https://calciatori.paniniadrenalyn.com/gioco-online/concorso-online
https://legals.paninigroup.com/it_IT/privacy/concorso-coupon-adrenalyn

