Spazio per il Barcode

card
MODULO DI RICHIESTA CARD
Importante: prima di compilare il modulo leggi attentamente l’Informativa sulla Privacy dietro
riportata. È condizione essenziale per il rilascio della Fidelity Card iltuocartolaio.it che il modulo sia

Nr. Card

integrale sul sito www.iltuocartolaio.it.
Si prega di compilare il modulo in modo chiaro e leggibile, scrivendo in STAMPATELLO
MAIUSCOLO, utilizzando esclusivamente una penna NERA o BLU.

Nome*

Cognome*

Indirizzo

N° Civico

/
Comune

CAP

Provincia

Città/Località

Regione

Sesso

N° Cellulare

N° Telefono

M

Data di nascita* (gg/mm/aaaa)

/

F

E-mail*

/

.

@
Professione
Artigiano

Imprenditore

Casalinga

Studente

Pensionato/a

Altro

Impiegato/a

Libero professionista

Operaio/a

* dati obbligatori

Il sottoscritto fornisce il proprio consenso al trattamento dei

II sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati

rilevazioni sulle qualità/quantità dei servizi, comunicazioni
promozionali.

economico/statistiche, rilevazioni del grado di soddisfazione
della clientela.

Acconsento

Acconsento

Non acconsento

Non acconsento

Acconsento

Accetto di ricevere la Fidelity Card iltuocartolaio.it e di aderire all'operazione a premio ad essa legata.

Data

Firma

/

/

II sottoscritto esprime il proprio consenso alla comunicazione a

Non acconsento

ESTRATTO REGOLAMENTO PROMOZIONE
A) La Fidelity Card iltuocartolaio.it consente ai possessori di partecipare ad iniziative promozionali e concorsi indetti da Bocchio SrI, sponsorizzati nelle cartolerie e punti
vendita esponenti il marchio “ILTUOCARTOLAIO.IT”.
B) Per partecipare alla promozione di cui al presente regolamento basterà presentare la Card iltuocartolaio.it alla cassa prima della chiusura dello scontrino.
alternativamente a:
premi potranno essere ritirati presso lo stesso punto vendita. In questi casi i punti raccolti nell'ambito di un’operazione a premio non potranno essere cumulati o utilizzati
oltre la scadenza dell’operazione stessa, allo scadere della quale il punteggio verrà comunque azzerato. Qualora il premio richiesto fosse esaurito, l'azienda promotrice
provvederà a sostituirlo con un premio diverso di pari valore.
lo sconto sarà applicato immediatamente ad ogni singolo acquisto.
D) Bocchio Srl, attraverso i negozianti dei punti vendita iltuocartolaio.it, si impegna ad annunciare ai possessori della Card tutte le iniziative promozionali o di altro tipo ad
essi riservate e tutte le modalità di partecipazione, tramite comunicazioni inviate alternativamente ai domicilio, all'indirizzo E-Mail o tramite Short Message System, oltre
all'esposizione di appositi cataloghi verso i punti vendita iltuocartolaio.it; Bocchio Srl delega tuttavia l'esposizione nel dettaglio delle iniziative ai singoli rivenditori di
iltuocartolaio.it.
E) Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 si informa che Titolare del trattamento dei dati personali è Bocchio Srl con sede a Brescia in via del Mella n° 44/E. Per qualsiasi
controversia inerente all'esecuzione del presente regolamento sarà competente esclusivamente il foro di Brescia.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
A) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003
1. Trattati con mezzi cartacei, informatici e telematici da Bocchio Srl e dal Titolare della cartoleria esponente il marchio iltuocartolaio.it, presso la quale è stata rilasciata la
Card.
2. Utilizzati in ottemperanza agli obblighi di legge e contrattuali.

-

aziende esterne alle quali è demandata la gestione degli eventuali premi, concorsi o operazioni promozionali.
Tutti i dati predetti saranno conservati per il periodo di durata del rapporto promozionale, in appositi archivi e nel sistema informatico della Bocchio Srl.
Titolare del trattamento dei dati personali è Bocchio Srl, con sede a Brescia in via del Mella n° 44/E. L'elenco completo degli incaricati del trattamento è disponibile presso
la sede dell'azienda.
Relativamente ai dati personali l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.196/2003, di seguito indicati.
B) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 7 D. LGS. 196/2003
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

T
2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
comunicazione commerciale, inviando una e-mail a: privacy@bocchiosrl.it.
*Versione integrale del Regolamento promozione e delle Condizioni generali consultabile anche on line al sito www.Iituocartolaio.it

