Modulo di richiesta Carta Fedeltà
NUMERO CARD

Nuova Card

Integrazione dati

Cancellazione

Prima della compilazione del presente modulo si raccomanda di prendere visione del regolamento e dell’informativa
sulla privacy riportate sul retro del modulo. Si prega di scrivere in stampatello e possibilmente in nero.

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
COGNOME
NOME
SESSO

M

F

DATA DI NASCITA

/

/

INDIRIZZO
C.A.P.

N. CIVICO
CITTÀ
E-MAIL
CELLULARE

campo non obbligatorio

campo non obbligatorio

Con la sottoscrizione del presente dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR) Reg.(UE) 2016/679 e autorizzo il trattamento dei miei dati personali
per le finalità precisate nell’informativa sul retro. In mancanza del consenso la card non potrà essere emessa.
CONSENSO

NON CONSENSO

Consento l’utilizzo dei miei dati per finalità di marketing diretto, al fine di essere informato su promozioni, offerte e
sconti via e-mail, sms o posta in conformità dell’informativa di cui all’art.13 del regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR) Reg.(UE) 2016/679.
CONSENSO

DATA RILASCIO

NON CONSENSO

Firma

ACCUMULA I PUNTI
5¤ di spesa = 1 punto
SCOPRI I VANTAGGI
100 punti = 10¤ di sconto

REGOLAMENTO DELLA CARD
La carta “BIO BROTHERS anch’io mangio bio” è completamente gratuita, il cliente, con la richiesta e il conseguente utilizzo, non assume nessun obbligo ma acquisisce i vantaggi previsti dalle iniziative promozionali.
La card non è cedibile e gli eventuali abusi non daranno diritto ad usufruire dei vantaggi. In caso di smarrimento
o furto, il cliente titolare della fidelity card dovrà avvisare il punto vendita di emissione che ne bloccherà l’utilizzo.
Fino a quel momento Biobrothers srl non è in alcun modo responsabile per il suo utilizzo.
È fatto salvo il diritto del cliente di recedere senza alcun obbligo dalla propria adesione alla Card dandone
comunicazione scritta e restituendo la card al punto vendita di emissione.
La durata delle promozioni è indicata sul regolamento completo. Il mancato utilizzo per 12 mesi consecutivi
della carta fedeltà da facoltà alla società Biobrothers srl di annullarla.
Il regolamento completo è sempre consultabile presso il punto vendita e online su www.biobrothers.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG.(UE) 2016/679 (GDPR)
Gentile Cliente, ai sensi dell’art.13 Reg.(UE) 2016/679 (GDPR) con la presente si forniscono tutte le informazioni relative al trattamento dei
dati acquisiti tramite compilazione del presente modulo di richiesta e La informa di quanto segue:
A) Titolare del trattamento: è Biobrothers srl con sede in via boscariz 3 - 32032 Feltre (BL), e-mail info@biobrothers.it , tel. 0439 305189.
B) Tipologia di dati trattati: i dati raccolti sono quelli di natura personale, anagrafici e di contatto.
C) Finalità del trattamento: i dati personali da lei forniti vengono trattati nel rispetto della normativa per le seguenti finalità:

• Fidelizzazione del cliente: relative attività legate al rilascio, alla gestione e all’attribuzione dei vantaggi connessi
all’utilizzo della carta “BIOBROTHERS Anch’io mangio bio”.

• Attività di marketing diretto previo consenso tramite l’invio di materiale promozionale per e-mail e posta ordinaria.
• Attività di marketing diretto previo consenso tramite invio mediante sms o mms, di materiale promozionale e di
particolari promozioni a Lei riservate.

D) Natura del conferimento dei dati il conferimento dei dati personali di iscrizione è obbligatorio ai ﬁni del rilascio della carta
“BIOBROTHERS Anch’io mangio bio”, salvo ove diversamente speciﬁcato.
E) Trattamento dei dati: i dati personali da Lei forniti all’atto della compilazione del modulo di iscrizione sono raccolti attraverso
supporti cartacei e/o strumenti elettronici e trattati da personale speciﬁcatamente incaricato presso il punto vendita. Il trattamento
dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Biobrothers srl si avvale di una piattaforma
online di email marketing e di servizio di archiviazione dati cloud online protetti con account personale. Tali servizi possono avere
sede extra UE in particolare Stati Uniti d’America.
F) Luogo di trattamento e comuncazione dei dati: I dati sono trattati presso il Titolare e in ogni altro luogo i cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. In particolare, i dati personali dei clienti saranno comunicati/trasferiti alla piattaforma di e-mail
marketing MailChimp (Titolare della piattaforma è The Rocket Science Group, LLC, con sede ad Atlanta, USA). MailChimp è un
servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi e-mail fornito da The Rocket Science Group. Dati Personali raccolti: nome,
cognome, e-mail. Luogo di trattamento USA - soggetto aderente al Privacy Shield. Il widget di Mail Chimp consente di interagire
col servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi MailChimp fornito da The Rocket Science Group, LLC.
Maggiori info su https://mailchimp.com/legal/privacy .
G) Periodo di conservazione: i dati saranno custoditi per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità e per i tempi
prescritti dalle vigenti norme di legge in seguito all’eventuale disdetta.
H) Diritti del cliente: In ogni momento il cliente titolare della fidelity card potrà rivolgersi al titolare del trattamento per esercitare i diritti
previsti dall’art.13 Reg.(UE) 2016/679 GDPR (accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione,
portabilità, revoca del consenso). Il cliente può inoltre sempre proporre reclamo presso l’autorità di controllo (garante privacy).

pane fresco, frutta e verdura, cereali,
legumi e frutta secca sfusi, alimenti
per intolleranti, surgelati,
detergenti e cosmetici
articoli per l’infanzia.
Per ulteriori informazioni contattaci al numero 0439.305189 o visita il sito www.biobrothers.it

