
Cognome Nome

DESTINATARI 
La partecipazione all’iniziativa è riservata a tutti i clienti che siano in possesso della 
CARD e che abbiano sottoscritto il presente modulo. 
ATTIVAZIONE. L’attivazione ed il rilascio della CARD avviene contestualmente alla 
compilazione e firma del presente modulo. 
PRIVACY. Con la sottoscrizione del modulo, il cliente autorizza al trattamento dei dati 
personali per attività legate e connesse all’utilizzo della CARD, consultazione saldi ed 
invio comunicazioni promozionali, via SMS, Email o Notifiche push.
FURTO O SMARRIMENTO. In caso di furto o smarrimento si dovrà comunicare il co-
dice della CARD e nome e cognome del cliente.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Le comunichiamo che i suoi dati personali saranno trattati dal SOGGETTO PROMOTORE 

“Titolare del trattamento” (per brevità Azienda) ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come 
indicato nella presente informativa.
(1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI. 
(1.1) I dati personali richiesti sono trattati per elaborare in suo favore offerte promozio-
nali riconnesse alla semplice detenzione della CARD e/o all’accumulo di punti/crediti 
su di essa caricati in base alle spese da lei effettuate presso le nostre strutture.
(1.2) In particolare, per le finalità di cui al punto precedente, saranno raccolti i suoi dati 
anagrafici e l’indirizzo Email.
(1.3) I dati contrassegnati con asterisco sono indispensabili per le finalità sopra descrit-
te e per offrirle i vantaggi legati all’iniziativa. Il loro mancato conferimento impedisce la 
partecipazione all’iniziativa. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo.

(1.4) Inoltre, i dati personali potranno essere utilizzati dall’Azienda o da terzi per comu-
nicarle direttamente il saldo dei punti/crediti guadagnati, per verificare il livello di sod-
disfazione dei servizi/prodotti forniti, per l’invio di offerte commerciali, documentazione 
promozionale, inviti ad eventi e/o materiale informativo, nonché per il compimento di 
ricerche di mercato, il tutto attraverso lettere, posta elettronica, telefono, etc., a secon-
da dei recapiti che vorrà fornirci.
(1.5) I dati personali potranno anche essere utilizzati da società e soggetti esterni, 
che forniscono al Titolare servizi di marketing e monitoraggio della soddisfazione della 
clientela. 
Riguardo alle attività (1.4) e (1.5), il conferimento dei dati personali è facoltativo e il loro 
utilizzo è condizionato al rilascio da parte sua di un esplicito consenso. Il consenso a 
tali invii produce l’effetto di poterla informare direttamente per finalità di marketing e di 
promozione pubblicitaria in senso lato, per fornire informazioni e/o formulare offerte su 
prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dall’Azienda o terzi, senza che ciò deter-
mini la cessione dei dati personali a soggetti terzi. Il mancato consenso a tali invii non 
produce altro effetto se non quello di non poterla informare direttamente in merito ad 
iniziative dell’Azienda che potrebbero interessarla.
(2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.
(2.1) Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti 
dal D.Lgs. 196/2003 e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni ivi di-
sciplinate. Il trattamento è effettuato in forma scritta e/o su supporti cartacei e/o magne-
tici e/o elettronici. Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali: (i) i dipendenti 
del Titolare, nominati “Incaricati del trattamento”; (ii) la società esterna che gestisce il 
servizio relativo alla CARD per conto del Titolare; (iii) i soggetti esterni che forniscono al 
Titolare servizi di marketing e monitoraggio della soddisfazione della clientela. 
(3) COMUNICAZIONE DEI DATI.
(3.1) I suoi dati, al di là di quanto indicato al punto (2), non saranno oggetto né di co-
municazione né di diffusione a terzi.
(4) DIRITTI DELL’INTERESSATO.
(4.1) Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, 
tra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e/o l’integrazione dei dati incom-
pleti o inesatti, nonché la loro cancellazione quando il trattamento violi norme di legge o 
di regolamento. A tal fine, potrà contattare il nostro Responsabile Privacy e il Titolare del 
trattamento, a mezzo di richiesta scritta, agli indirizzi indicati nel Regolamento.
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LETTA L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI:
con riferimento alle  finalità indicate ai punti (1.1), (1.2) e (1.3) dell’informativa

Acconsento                          Non Acconsento                          Firma __________________________________________________

con riferimento alle  finalità indicate ai punti (1.4) e (1.5) dell’informativa

Acconsento                          Non Acconsento                          Firma __________________________________________________

Cellulare Data di nascitaSesso

M F

    Campi obbligatori
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MODULO ADESIONE
I MONELLI VANTAGGI CARD
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