MODULO RICHIESTA CARTA FEDELTA'
SPAZIO DEDICATO ALLA MEDIATECH:
STORE:

OPERAT:

C.TESSERA:
DATI ANAGRAFICI

NOME:*
COGNOME:*
SESSO:*

M

F

DATA DI NASCITA:*

/

INDIRIZZO:

/
CAP:

COMUNE:

PROV.

CELLULARE:*

EMAIL:
* Campi obbligatori
IL REGOLAMENTO E I CONDIZIONI GENERALI
-Questa carta viene rilasciata dal personale dei negozi Mediatech dietro la sottoscrizione del modulo adesione dal parte del
cliente ,è valida in tutti gli Store Mediatech aderiti in ITALIA e su www.zlmediatech.it. può essere utilizzata solo dal titolare o
dalle persone espressamente autorizzate.
-Questa carta consente di accumulare i punti di Fedeltà sui i tuoi consumi. i punti accumulati non potranno essere ceduti, nè
convertiti in denaro.
- Con questa carta potresti usufrire gli sconti dedicati sui certi prodotti e consumo, non sono validi sui prodotti già scontati.
-Per usufruire dei benefici connessi alla Carta, è necessario presentare la stessa al momento del pagamento dei
servizi/prodotti acquistati presso l’Emittente.
-In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della Carta, il Titolare è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Emittente,
che, previa verifica dei dati identificativi del Titolare stesso, si impegna ad annullare e sostituire la vecchia Carta con una nuova
e ad accreditare su quest’ultima, nei tempi tecnici necessari, tutti i benefici eventualmente accumulati e non utilizzati.
INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), La informiamo che i dati
personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto della sottoscrizione della Carta Fedeltà saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del trattamento è
Mediatech Group Srl, con sede in Via Franco Cesana 2, Reggio Emilia, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore che, nell’ambito delle
sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di responsabili o incaricati appositamente individuati. Il titolare può essere contattato all'indirizzo email Amnistrazione@zlmediatech.it。DATI RACCOLTI I dati raccolti dal Titolare sono quelli forniti dal'utente (ad esempio, nome, cognome, sesso,data
di nascita, codice fiscale, documento,e-mail, telefono, acquisti effettuati).MODALITA' DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di
strumenti informatici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a
tutelarne la sicurezza e la riservatezza. FINALITA' DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito
elencate: a) rilascio della Carta Fedeltà e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione
e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la partecipazione a raccolte punti e l’accesso agli altri servizi accessori
utilizzabili mediante la Carta; b) svolgimento di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all’analisi delle
abitudini e delle scelte di consumo, all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti ed ai
servizi proposti. c) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS ,MMS ed
Whatsapp - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o
promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti;

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali finalizzato al rilascio della Carta Fedeltà ed alla gestione delle attività non esercitabili in forma
anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l’offerta e
l’invio di premi, la partecipazione a Raccolte Punti e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di
marketing e profilazione ed in particolare per:
1) lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS , MMS ed Whatsapp - di materiale
pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o
promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti .
□ Do il consenso □ Nego il consenso
2) L'inserimento nel gruppo Whatsapp della Mediatech per invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto
informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali.
□ Do il consenso □ Nego il consenso

●Il cliente con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di aver letto e accettato il regolamento.

DATA

/

/

FIRMA: __________________________________

