
DATI ANAGRAFICI

Cognome                      

Nome                      

Indirizzo                      

Città                   Prov.   

CAP      Data di nascita   /   /     Sesso  

Cellulare               

E-mail (@)                      

REGOLAMENTO
Gentile Cliente, tale card è gratuita, personale e non cedibile. Per ottenere i vantaggi è necessario presentare la card prima di ogni pagamento o richiesta di servizi. Le condizioni di partecipazione alle campagne, per l'accumulo di
crediti o l'utilizzo come carta prepagata, sono rese note mediante comunicazioni presenti in tutti i punti vendita che aderiscono all'iniziativa. La fruizione dei vantaggi, salvo diversa indicazione, potrà avvenire presso i punti vendita
aderenti all'iniziativa. In caso di smarrimento o furto, il titolare della card dovrà informare per iscritto il punto vendita di emissione così da consentire il blocco della card e proibire ogni utilizzo non autorizzato. Il mancato utilizzo della
card per sei mesi consecutivi, comporterà la cancellazione dei dati del cliente senza l'obbligo di comunicazione al titolare e la conseguente perdita tacita di tutte le agevolazioni che la card ha accumulato nel corso del tempo. Il
titolare può recedere tale card semplicemente restituendola al punto vendita di emissione. Il punto vendita di emissione si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di richiedere in qualsiasi momento la restituzione della card,
revocando di conseguenza tutti i servizi connessi.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)
Gentile Cliente, ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (art.13 del Decreto legislativo n.196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali") desideriamo fornirLe di seguito alcune

ilascio di tale card e sui diritti a Lei spettanti al riguardo. In particolare desideriamo informarla che: Titolare
del trattamento è Dynamic System srl, con sede amministrativa in Via Caselli, 13/c, 44124 - Ferrara (FE) - Italia. Sono designati i Titolari del Trattamento i legali rappresentanti, a cui Lei potrà rivolgere qualsivoglia richiesta volta
all'esercizio dei diritti previsti a Suo favore dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il cui testo si riporta integralmente in calce alla presente Informativa per Sua opportuna conoscenza. I dati personali
verranno trattati per consentire alla società emittente delle carta, di svolgere i servizi connessi alla titolarità della carta; per iniziative di promozione e utilizzo dei vantaggi offerti dalla card (raccolta punti, accumulo sconti, credito

stazione del consenso. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato dai
dipendenti della nostra Società che provvederanno alla raccolta delle domande di adesione. I dati verranno registrati su support
solo ad incaricati autorizzati e dotati di credenziali di autenticazione per l'accesso al sistema informatico. Le schede compilate per ottenere il rilascio della card saranno archiviate in raccoglitori accessibili solo ad incaricati designati.

 essere comunicati e gestiti da società esterne, incaricate dalla nostra Società alla loro registrazione su sistema
elettronico sicuro, ed alle società incaricate alla consegna di eventuali premi, servizi e/o crediti (qualora si sia manifestato esplicito consenso alla partecipazione a manifestazioni a premi). Potranno inoltre venire a conoscenza dei
Suoi dati, consulenti e/o società incaricate della gestione e manutenzione dei sistemi informatici, dei software e delle banche dati della nostra Società, in stretta connessione con l'adempimento di tali compiti ed attività. I suoi dati
verranno conservati presso la Società e saranno periodicamente aggiornati su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dalla normativa vigente. I Suoi dati potranno essere inseriti in elenchi e

cancellazione, disabilitazione, scadenza o restituzione della card, i dati verranno conservati per un tempo minimo così da consentire la loro completa cancellazione, mentre cesseranno immediatamente le attività di cui al presente
modulo.

ART.7 DEL D.LGS. N.196/2003 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI):
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 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 desginato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 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 comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi leggittimi al trattamento dei dati personali che lo

 di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

PROMOZIONI E VANTAGGI
La card è rilasciata a titolo gratuito e, consente al titolare di usufruire di una serie di vantaggi tra cui raccolta punti, accumulo sconti e credito, per l'acquisto di prodotti espressamente indicati all'interno
dei punti vendita, premi, e più in generale ad ogni iniziativa promozionale indetta dalla società emittente della carta.

Data / / Firma
 

MANIFESTAZIONI A PREMIO
In questa attività rientrano tutte le manifestazioni a premio, sia operazioni a premio che partecipazioni a premio la cui partecipazione è subordinata alla manifestazione espressa del consenso a disporre

Presto il consenso SI NO

Data / / Firma
 

INFORMAZIONI SUL PUNTO VENDITA DI EMISSIONE

Punto vendita 168 - Dynamic System srl

Timbro PDV

IMPORTANTE!

APPLICARE L'ADESIVO
CON IL CODICE A BARRE

DELLA CARD


