
 

N° FIDELITY CARD SUPER MAMMA_____________

Gentile Cliente,

la  compilazione  del  presente  modulo  ti  offre la  possibilità  di  ricevere  la  Fidelity  Card che dà la  possibilità  di  accedere a  sconti  speciali  e  promozioni  dedicate.

Nominativo________________________________________________________ Indirizzo:_______________________________________

_________________________ Città:_________________________ Prov.:_______________CAP:________________ Telefono:___________

____________________________________________________ Mail: __________________________________________________

ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei 
limiti di cui all'informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto.

______________, Li ___________ _________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

REGOLAMENTOPROMOZIONE SUPER MAMMA FIDELITY CARD
Tutti i proprietari di fidelity card, potranno utilizzare sia nello store fisico che on-line per i loro acquisti, dà il diritto ad uno sconto del 10% per il primo acquisto 
(sconto non cumulabile con altre promo in corso) e all’accumulo di punti: ogni euro speso equivale ad 1 punto. La carta ha validità di 18 mesi dall’ultimo movimento. 
Non può essere convertita in denaro contante, né sostituita in caso di furto/ smarrimento. La card è di proprietà di WATERMELLON SRLS SS. APPIA KM 237 – 
Paolisi BN, nel caso di ritrovamento restituire all’azienda emettitrice o al negozio di rilascio.
Per ulteriori info rivolgersi al personale dello STORE BANANA DESIGN  in Corso Caudino  106 – Montesarchio BN o visita la pagina dedicata 
BANANADESIGN.IT/SUPER-MAMMA.

PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/03 (Codice Privacy), WATERMELLON SRLS fornisce, qui di seguito, l'informativa sul trattamento dei dati personali 
nell'ambito del rilascio della "SUPER MAMMA FIDELITY CARD".

1. Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati da WATERMELLON SRLS rispetto della vigente normativa Privacy, per le seguenti finalità:
a) per permettere la partecipazione alla raccolta a punti ed effettuare ogni necessaria attività ad essa connessa, come previsto dal presente Regolamento;
b)Per gestire eventuali reclami e/o contenziosi.
Il conferimento di tali dati è necessario per rendere possibile la partecipazione alla raccolta: il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare
l'impossibilità di partecipare.

2. Modalità e logica del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (es.: su supporto cartaceo Modulo Richiesta Fidelity Card) e/o attraverso strumenti informatici e telematici (ad
esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

3. Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è WATERMELLON SRLS  con sede in SS. APPIA KM 237 – Paolisi BN. Responsabile del trattamento è WATERMELLON SRLS
domiciliato presso SS. APPIA KM 237 – Paolisi BN. I dati saranno trattati dai dipendenti di WATERMELLON SRLS, detti dipendenti operano sotto la diretta autorità
del Responsabile del trattamento e sono stati designati "Incaricati" del trattamento ricevendo, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

4. Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di
Titolari o che potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. Oltre che dai dipendenti di WATERMELLON SRLS, alcuni trattamenti dei dati
potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ai quali WATERMELLON SRLS, affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità di cui al punto 1).
In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento.

5. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 196/03).

Il partecipante interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/03 (es:
chiedere l'origine dei dati,  la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in
violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi) rivolgendosi al Responsabile del trattamento indicato al punto 3) scrivendo all'indirizzo di
posta elettronica info@banandesign.it oppure inviando una richiesta scritta mediante raccomandata rr a WATERMELLON SRLS presso SS. APPIA KM 237 – Paolisi
BN.


