L'iscrizione a Shopping Plaza consente di:
- Usufruire degli sconti riservati ai tesserati
- Ricevere via mail oppure via sms gli aggiornamenti su nuovi prodotti o su nuove opportunità commerciali
Shopping Plaza si riserva il diritto di annullare la tessera ed i diritti ad essa collegati a sua discrezione e senza
necessità di fornire motivazioni. A scopo esemplificativo e non esaustivo nel caso di utilizzo scorretto della
carta che sia lesivo nei confronti di Shopping Plaza.
DATI TESSERATO (*) Dati obbligatori
Nome e Cognome* _________________________________________________________________
Nato/a____________________________________ Il______________________________________
Indirizzo*:_________________________________________________________________________
CAP*: ________________Prov*._________________
Cell*. ____________________________

Telefono: ____________________________

CF:_____________________________

P.I._________________________________

Indirizzo Mail*: _____________________________________________________________________
NUMERO TESSERA ASSOCIATIVA AL CRAL "L'ANGOLO" DEL GRUPPO HELVETIA: ________
Luogo__________________

Data _______________

Firma____________________________

Informativa sulla privacy
Gentile cliente Le comunichiamo che ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg.UE, n. 679/2016 o GDPR, Lei ha diritto ad essere informato sulle
finalità e modalità con cui saranno trattati i dati da Lei forniti presso Elleci75 Srl (di seguito “Titolare”).
Il Titolare, pertanto, dovendo ottemperare agli adempimenti necessari ai fini dell'assolvimento degli obblighi conseguenti
all'instaurazione del rapporto commerciale La INFORMA che i dati personali da Lei forniti direttamente o comunque acquisiti saranno
registrati e conservati presso i nostri archivi cartacei ed elettronici, in ottemperanza al GDPR, relative ai sistemi di autenticazione,
autorizzazione e misure di sicurezza.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, secondo i principi
di lealtà, correttezza, imparzialità, liceità e trasparenza e sarà finalizzato a:
A - Ottemperare agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali.
B - Dare seguito all’operazione di vendita del prodotto o di erogazione del servizio oggetto del rapporto commerciale.
C - Inviare materiale informativo e promozionale.
D- Possibilità di cedere il nostro database a società esterne specializzate per attività di marketing
Il Titolare potrà richiedere un Suo consenso specifico per tutte le attività di trattamento che dovessero esulare da tali finalità.
Si precisa che il trattamento dei dati potrà essere effettuato senza il Suo consenso, oltre che in ambito giudiziario, anche quando il
trattamento è necessario per adempiere all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; per adempiere un obbligo legale, nonché per il perseguimento del legittimo interesse
del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato
che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
Il Titolare informa che i dati personali da lei forniti non subiscono trasferimenti in paesi terzi, ma che qualora dovesse accadere di
trasferire delle attività di trattamento in un paese terzo sarà cura del Titolare darne comunicazione agli interessati.
I suoi dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi nei casi previsti dalla legge, a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi
per conto del Titolare. I Suoi dati sono conservati presso il Titolare per il periodo necessario all’attività di trattamento e successivamente
per assolvere agli obblighi contabili e fiscali successivi al trattamento e nel rispetto delle leggi vigenti.
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Reg. UE, n. 679/2016 potrà esercitare in qualunque momento i seguenti diritti: Diritto di accesso ai dati,
Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione, Diritto di limitazione, Diritto alla portabilità, Diritto di opposizione, Diritto ad essere informato
su trattamenti effettuati mediante processi decisionali automatizzati relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione rivolgendosi
direttamente al nostro indirizzo di posta elettronica: privacy@shopping-plaza.it.
Per consentire il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed utilizzati, per le finalità previste dalla legge ed avendo preso visione
delle informazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n.679/2016, La preghiamo di firmare la presente copia.
AUTORIZZAZIONI:
Per le ﬁnalità di cui alle voci A e B dell’informativa inviando i dati del presente form acconsento a che il Titolare del Trattamento tratti i
dati e li comunichi ai soggetti indicati nell’informativa.
autorizzo
non autorizzo il Titolare del trattamento alla gestione dei miei dati personali, per la ﬁnalità di invio di
comunicazioni commerciali così come riportato alla voce C dell’informativa.
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autorizzo
non autorizzo il Titolare del trattamento alla possibilità di cedere il mio dato anagrafico a società terze come
indicato al punto D dell’informativa.
DATA_______________

FIRMA_______________
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