
Ricorda gli elementi da inviare per completare la richiesta di proroga entro la data di 
scadenza del tuo assegno regalo:

• Questa domanda di proroga stampata.
• L’assegno regalo che hai trovato nel cofanetto, in originale e non tagliato, che 
desideri prorogare.
• Questi elementi devono essere spediti entro la data di scadenza del tuo assegno 
regalo al seguente indirizzo: 

Wonderbox Italia
Proroga Viale Famagosta, 75  20142 Milano

Ti consigliamo di inviare il tutto con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale. 
Attenzione, il rimborso sotto forma di credito sarà effettuato solo alla ricezione di questi 
elementi.

LA TUA RICHIESTA  DI PROROGA
Desideri prorogare il seguente articolo:

• Nome del prodotto: .................................................................................................................................................

• Data limite di utilizzo: ..............................................................................................................................................

• Numero dell’assegno regalo: ...............................................................................................................................

I tuoi dat:

• Nome COGNOME: ...................................................................................................................................................

• E-mail : .....................................................................................................................................................................

Data della richiesta di proroga: .................................................................................................

Promemoria delle tappe relative al trattamento della tua richiesta:

 - Entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi richiesti qui sopra ti invieremo, all’interno della tua area personale, il 
valore del rimborso del tuo assegno regalo sotto forma di credito.

 - Il credito sarà disponibile sul tuo Conto nella sezione «I tuoi crediti». A quel punto potrai scegliere un prodotto 
in formato elettronico e saldarlo col tuo credito. Il credito ti sarà proposto automaticamente tra i metodi di 
pagamento durante l’acquisto. Il credito avrà una validità di 6 mesi a partire dalla data di emissione.

 - Il Credito ottenuto a seguito di una proroga sarà utilizzabile unicamente sul sito www.regalbox.it e darà diritto 
ad un Prodotto in versione elettronica la cui data limite di utilizzo sarà di 12 mesi a partire dalla data di acquisto del 
nuovo Prodotto.

 - Per prenotare un’attività, vai sul sito www.regalbox.it e scegli quella che preferisci. Contatta direttamente il 
nostro partner e prenota comunicandogli il numero del tuo assegno regalo. 

Conformemente al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le informazioni raccolte in 
questo modulo saranno registrate in un file informatico da Wonderbox SAS e Wonderbox Italia per la gestione, il trattamento ed il controllo della vostra richiesta di proroga, conforme-
mente all’articolo 6 paragrafo 1 punto b) del Regolamento europeo 2016/679. I dati contrassegnati da un asterisco e considerati «campi obbligatori» sono necessari al trattamento della 
vostra richiesta di proroga. La mancata comunicazione di questi dati renderà impossibile la vostra richiesta di proroga. Tali dati saranno destinati a Wonderbox Sas e all’insieme delle 
società controllate nonché ai subappaltatori di Wonderbox. I dati possono essere oggetto di un trasferimento presso società subappaltatrici situate all’interno o all’esterno dell’Unione 
Europea. Per i dati trasferiti al di fuori dell’Unione europea, il responsabile del trattamento creerà e metterà a disposizione le garanzie appropriate previste dall’articolo 46. 2) punto 
c) del Regolamento (fare riferimento alle Disposizioni in materia di privacy presenti sul sito www.regalbox.it). I dati saranno conservati per 3 anni, a decorrere dalla fine della relazione 
commerciale per i clienti prospect e i clienti non prospect e 3 anni a decorrere dalla raccolta o dall’ultimo contatto da parte della persona interessata per i prospect non clienti in 
conformità con la norma semplificata n. NS-048 della CNIL (autorità di vigilanza francese in materia di privacy). Disporrete di un diritto di accessibilità, di rettifica, di trasferimento dei 
dati che vi riguardano e di opposizione o limitazione del loro trattamento. Se si desidera esercitare tali diritti, è possibile formulare una richiesta inviando una lettera a : WONDERBOX 
Servizio Clienti- Viale Famagosta 75, 20142 Milano. È anche possibile presentare un reclamo ad un’autorità di vigilanza. I dati raccolti non saranno utilizzati per creare una decisione 
automatizzata.


