Modulo Richiesta FIDELITY CARD
DA COMPILARSI ESCLUSIVAMENTE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

DATI ANAGRAFICI
Cognome (o nome Ditta)_________________________________________ Nome_________________________
Indirizzo_________________________________________Località____________________________________Prov.____CAP________
P.IVA__________________Telefono_________________Cellulare_______________
Email____________________________________________________ Data di nascita___________________
REGOLAMENTO FIDELITY CARD IGOOD
La fidelity card l-good viene rilasciata gratuitamente a tutti coloro che ne facciano richiesta e che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, previa compilazione e sottoscrizione del presente
modulo di adesione. La tessera consente al titolare la partecipazione alle iniziative promozionali riservate ai titolari della Fidelity Car I-good. Per usufruire degli sconti e delle promozioni esclusive,
il titolare deve consegnare la tessera alla cassa prima dell’inizio delle operazioni. La Fidelity Card è personale e non cedibile. In caso di smarrimento o furto il titolare deve avvertire per iscritto il
punto vendita di emissione che ne bloccherà l'utilizzo. Il mancato utilizzo della carta per sei mesi consecutivi potrà comportare la cancellazione dei dati del cliente senza assumere responsabilità
per eventuali interruzioni. Il titolare può recedere dalla partecipazione al programma FIDELITY CARD restituendo la carta al punto vendita di emissione. I-good s.r.l. non si assume la responsabilità
di perdita dei dati dovuti a calamità, furti, atti di vandalismo o altri eventi che abbiano le caratteristiche del caso fortuito o della forza maggiore.
INFORMATIVA PRIVACY FIDELITY CARD
Gentile Cliente, il cosiddetto Codice della Privacy prescrive che la nostra Azienda ha il dovere di informarLa sulle caratteristiche del trattamento riguardante i dati personali da Lei conferiti con la
compilazione del modulo di richiesta della Fidelity Card I-good nonché sui diritti che la legge Le riconosce.
Per assolvere tale obbligo, Le comunichiamo che il trattamento dei suoi dati personali potrà essere finalizzato a:
1. attività di fidelizzazione secondo quanto previsto dal Regolamento della Fidelity Card I-good;
2. attività di marketing diretto;
3. eventuali attività di profilazione volte ad una miglior conoscenza delle abitudini di acquisto per la realizzazione di iniziative promozionali mirate e dirette;
avverrà presso le sedi della I-good s.r.l. ovvero di terzi autorizzati, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità e proporzionalità, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e nei
modi e nei limiti per proseguire le predette finalità.
I suoi dati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati a:
- ai collaboratori, dipendenti, società controllate o collegate, fornitori, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali inerenti i rapporti commerciali con gli interessati;
- agli ufficio postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
- a società o liberi professionisti che svolgono servizi di consulenza a favore del Titolare.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei suoi dati personali. Il rifiuto a conferirci i suoi dati personali contrassegnati come obbligatori comporta l’impossibilità di rilasciarLe la Fidelity Card; in
mancanza di suoi espresso consenso i suoi dati personali, obbligatori e facoltativi, non verranno utilizzato per attività di profilazione e/o di marketing diretto.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all'erogazione dei servizi richiesti e per gli scopi per i quali essi sono stati raccolti. I dati raccolti per finalità di profilazione o di marketing
diretto saranno conservati per un periodo non superiore rispettivamente a 12 mesi e a 24 mesi dalla loro registrazione, salva la trasformazione in forma anonima che non permetta, anche
direttamente o collegando altre banche dati, di identificare gli interessati.
Le ricordiamo infine, che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e, in particolare, il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo apposita richiesta
scritta al Titolare del trattamento:
l-good s.r.l. con sede amministrativa in Italia, Via Delle Petunie, 9/11, Modugno (Bari), P.Iva 06359750723.

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver preventivamente preso visione della Informativa Privacy e di accettare le Condizioni del Regolamento Fidelity Card I-good riportate
sul modulo che trattengo unitamente alla Card.

Presto il consenso SI | NO Data ________________ Firma ______________________________________________
O CONSENTO

O NON CONSENTO

L'eventuale utilizzo dei dati personali forniti per lo svolgimento di attività di marketing diretto, finalizzate ad attività di vendita, per l'invio di informazioni commerciali , di materiale pubblicitario
e/o informativo con modalità tradizionali o mediante sistemi automatizzati di contatto.

Data -------------------------- Firma ------------------------------------------------------------------------------O CONSENTO

O NON CONSENTO

L'eventuale utilizzo dei dati personali forniti per la rilevazione delle preferenze di consumo e l'analisi anche in forma personalizzata, automatizzata o elettronica, delle informazioni acquisite
attraverso l'uso dei prodotti utilizzati (profilazione).

Data -------------------------- Firma ------------------------------------------------------------------------------RISERVATO AL PUNTO VENDITA

Codice a barre card
Timbro PDV _____________________________

