
 

 

Ripercorrendo la tradizione, Babbo Natale risponderà a tutte le letterine che trasmetteranno lo spirito del Natale 

che riceverà dai figli degli associati FAST FerroVie Emilia Romagna 

                     "Scatena la tua fantasia disegna, colora e scrivi il tuo Natale" 

Per partecipare, ci sono poche e semplici regole da seguire, in modo che Babbo Natale e i  suoi collaboratori potranno 

procedere a rispondere e inviare i premi tempestivamente. 

Tutte le letterine verranno lette e riceveranno la “Cartolina d’ Auguri e un Buono 

Regalo   ” da parte di Babbo Natale. 

1. Concorreranno al Premio “Letterina a Babbo Natale” le letterine provenienti da bambine/i e ragazze/i dall’ 
età di 1 giorno fino ai 14 anni non compiuti, figli degli Associati FAST FerroVie Emilia Romagna; 

2. Le letterine destinate al Premio dovranno essere indirizzate a  Segreteria Regionale FAST FerroVie E.R. via 
email a :  fastferrovieemiliaromagna@gmail.com  con oggetto “Lettera di Natale”  preferibilmente entro il 
21 dicembre 2015; 

3. Per ricevere il Buono oltre alla letterina dovrà essere allegato il modulo allegato con i dati del genitore e del 
bambino/ragazzo; 

4. Babbo Natale i  suoi collaboratori dichiarano che i dati anagrafici verranno utilizzati soltanto ai fini del Premio 
e in nessun caso conservati, ai sensi della Disciplina Generale di tutela della Privacy / D.Lgs n.196/2003. 

5. I premi (Buoni Amazon) saranno inviati via email o per posta entro 10 gennaio 2016 e saranno validi 10 anni; 
6. I premiati saranno avvisati tempestivamente a mezzo mail. 

mailto:fastferrovieemiliaromagna@gmail.com


 

Modulo Partecipazione “Premio, lettera di Natale” - FAST FerroVie Emilia Romagna 

 

Il sottoscritto    nome  cognome  , codice fiscale  …………………………….., telefono …………………………. , 

Email ………………………………………….., residente in Via ……………….n°……. Cap ………. Comune ..……….. Provincia …… 

 in qualità di genitore del proprio figlio ( o dei propri figli) : 

Figlio 01: Nome……………………………. Cognome  …………………………………. Codice Fiscale …………………………………. 

Figlio 02: Nome……………………………. Cognome  …………………………………. Codice Fiscale …………………………………. 

Figlio 03: Nome……………………………. Cognome  …………………………………. Codice Fiscale …………………………………. 

Figlio 04: Nome……………………………. Cognome  …………………………………. Codice Fiscale …………………………………. 

Figlio 05: Nome……………………………. Cognome  …………………………………. Codice Fiscale …………………………………. 

Dichiara in quanto associato FAST FerroVie di partecipare al premio “lettera di Natale” promosso dal Sindacato FAST 
Ferrovie Emilia Romagna per il Natale anno 2015, e autorizza il trattamento dei dati sulla privacy ai sensi della L. 
196/2003. 

 

Bologna, ……-12-2015                                                     Firma 

  


