MODULO DI ADESIONE
Punto Amico Card e App.
L’ App per il tuo Smartphone è scaricabile gratuitamente da :

N° Card (*)

Data (*)

Rilasciata da

Cognome (*)

Nome (*)

Indirizzo
CAP

Città

Email (*)

Prov.

Nazione

Cellulare

Sesso
M

Data di nascita

*

( ) Campi

F

In caso di sostituzione indicare n° card precedente

obbligatori

DESTINATARI

La partecipazione all’iniziativa è riservata a tutti i clienti che siano in possesso della CARDe
APP che abbiano sottoscritto il presente modulo. ATTIVAZIONE. L’attivazione ed il rilascio
della CARD e APP 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 codice 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

Associazione commercianti Punto Amico
Via Roma 4 - Zogno
24019 - BERGAMO
P.IVA:02541730160
CF: 94011160168
INFO@PUNTOAMICOZOGNO.COM

“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 comunicarle 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 seconda 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 attiv ità (1.4) e (1.5), il conf erimento dei dati personali è f acoltativ o e il loro utilizzo è condizionato al rilascio da parte sua di un esplicito consenso.
Il consenso a tali inv ii produce l’ef f etto di poterla inf ormare direttamente per f inalità di marketing e di promozione pubblicitaria in senso lato, per f ornire
inf ormazioni e/o f ormulare of f erte su prodotti, serv izi o iniziativ e of f erti o promossi dall’Azienda o terzi, senza che ciò deter-mini la cessione dei dati personali a
soggetti terzi. Il mancato consenso a tali inv ii non produce altro ef f etto se non quello di non poterla inf ormare direttamente in merito ad iniziativ e dell’Aziend a
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 comunicazione 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, all’indirizzo: info@puntoamicozogno.com - Punto
Amico associazione esercenti, Via Roma 4 - Zogno.

LETTA L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI:
con ri ferimento alle finalità indicate ai punti (1.1), (1.2) e (1.3) dell’informativa :

Acconsento

Non Acconsento

FIRMA ___________________________________________

con ri ferimento alle finalità indicate ai punti (1.4) e (1.5) dell’informativa :

Acconsento

Non Acconsento

FIRMA ___________________________________________

REGOLAMENTO Punto Amico Shopping Card e APP
1. DURATA: La promozione avrà svolgimento dal 01 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Termine per l'utilizzo degli sconti accumulati: 31 Dicembre
2. DESTINATARI: La promozione è riservata a tutti i Clienti che siano in possesso della “Punto Amico Shopping Card e APP” e che abbiano sottoscritto il
presente coupon.
3. ATTIVAZIONE: L'attivazione è gratuita ed il rilascio della card avviene contestualmente alla compilazione e firma del presente coupon di iscrizione.
4. DIRITTO DI RECESSO: Ciascun titolare di Card potrà recedere in qualunque momento dal programma di fidelizzazione, mediante comunicazione scritta,
corredata della propria card, da consegnare ad un punto vendita del Circuito o con raccomandata indirizzata a “Punto Amico - Via Roma 4 Zogno Bergamo”.
5. ANNULLAMENTO E/O ESTINZIONE DEL PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE: In caso di utilizzo improprio della “Punto Amico Shopping Card e APP” il Circuito
si riserva il diritto di ritirare e/o annullare la stessa in qualsiasi momento, previa comunicazione al titolare da inoltrarsi all’indirizzo indicato nel modulo di
adesione. L’iscrizione al programma di fidelizzazione si estinguerà in ogni caso con l’eventuale estinzione dello stesso da parte del Circuito, estinzione potrà
essere comunicata ai titolari di card anche via internet. Il Circuito si riserva la facoltà unilaterale di estinguere, sospendere, il programma di fidelizzazione in
qualsiasi momento, anche in considerazione della gratuità del rilascio della card e APP. La cancellazione dell’iscrizione, comunque determinata, comporterà
l’immediata cessazione al diritto dei benefici connessi alla card. Nel caso di recesso del contratto da parte del Titolare, avvero di ritiro e/o annullamento della
card, e/o estinzione del programma fidelizzazione da parte del Circuito, la card verrà resa inattiva, con immediata cessazione del diritto di godere dei benefici
alla stessa connessi. Il Titolare avrà termine 30 giorni dalla data di comunicazione del recesso e/o ritiro/annullamento della card e/o dell’estinzione del
programma fidelizzazione, per richiedere l’eventuale credito accumulato al quale ha diritto in forza del saldo del credito a quel punto accumulato, secondo le
modalità previste dal presente Regolamento.
6. PRIVACY: Con la sottoscrizione del modulo il titolare autorizza al trattamento dei dati personali per attività legate e connesse all'utilizzo della card,
consultazione saldi ed invio comunicazioni, via SMS o email, riguardante le promozioni. E' permessa la cessione a terzi dei vostri dati ad aziende partner nel
programma di fidelizzazione. Il trattamento dei dati sarà gestito in ottemperanza alla prescrizione della legge 675/96. In ogni momento il titolare potrà avere
accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione, opporsi al loro utilizzo, comunicandolo per iscritto al Circuito emettitore tramite fax oppure
mezzo e-mail ai recapiti esposti in tutti i punti di vendita.
7. MODALITA' FASE OPERAZIONE: L'attivazione della card darà diritto all'accumulo di sconti in euro sulla card. Il Circuito si riserva di poter variare la
percentuale di sconto per alcuni prodotti e per una durata limitata. Queste variazioni saranno comunicate ed esposte presso i punti di vendita del Circuito. Il
cliente ha facoltà di chiedere l'attuale percentuale di sconto. L'esercente non è obbligato a dichiarare eventuali variazioni. La somma accumulata potrà essere
spesa presso i punti vendita aderenti alla “Punto Amico Shopping Card e APP” in maniera totale o parziale a discrezione del cliente.
8. FURTO O SMARRIMENTO: In caso di furto o smarrimento si dovrà comunicare il codice della card e nome e cognome del proprietario ad un punto di
vendita del Circuito oppure comunicarlo mezzo e-mail oppure mezzo fax ai recapiti esposti in tutti i punti di vendita. La card verrà bloccata entro le 48 ore
dalla comunicazione includendola in una "black list"
9. SOSTITUZIONE: La sostituzione e il trasferimento degli sconti accumulati è a carico del Circuito che provvederà alla sostituzione della card consegnandola al
richiedente attraverso i punti convenzionati previa presentazione di un valido documento di identità.
10. ESCLUSIONE: Il Circuito si riserva la facoltà di applicare la percentuale di sconto solo sugli articoli che riterrà opportuno, previa comunicazione al cliente,
elencando quelli esclusi tramite locandina esposta presso il punto di vendita.
11. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA': Il Circuito non è responsabile della mancata attribuzione dello sconto nel caso il cliente non presenti la card all'atto
dell'acquisto. Il titolare dovrà sempre e comunque, prima di qualsiasi contrattazione, informare gli esercenti convenzionati del possesso della card e APP.
Questo al fine di evitare l'insorgere di eventuali malintesi.
12. MODIFICABILITA’ DEL REGOLAMENTO: Il Circuito, anche in considerazione della gratuità del rilascio della “Punto Amico Shopping Card e APP” , si riserva
la facoltà unilaterale di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, il presente Regolamento.

Dichiaro di aver preso visione del regolamento
e di accettarlo in data ___________________

FIRMA

