MODULO DI ADESIONE
Nome
Cognome
Data di Nascita (gg/mm/aaaa)
/
/
Indirizzo via

Sesso
M F

Nazionalità
Italiana

Altro
Numero Civico

Località

Provincia

CAP

Cellulare
/
E-mail
Stato Civile
Celibe/Nubile

Coniugato/a

Figli

1

2

3

+

Professione
Casalinga

Impiegato

Commessa/o

Qual è il negozio “CHE 48!” di riferimento?
Caleppio di Settala
Crema
È già stato/a in un altro negozio “CHE 48!”?
Come ci ha conosciuti?

Passaparola

Lib. Prof.

Imprenditore

Operaio

Studente

Non occupato

Pieve Fissiraga
SI NO
Pubblicità

Altro

Consiglierebbe “CHE 48!” ad amici e parenti? SI NO

CALEPPIO DI SETTALA (MI)
Strada Statale Nuova Paullese Km10
Tel 02.95899045 - info@che48.net

CREMA
via Capergnanica 3
26013 Crema (CR) - info@che48.net
www.che48.com

seguici su

PIEVE FISSIRAGA (LO)
Via Leonardo da Vinci, 10
Tel. 0371.69499 - info@che48.net

CONDIZIONI GENERALI PER L’USO DELLA SHOP CARD
Per ricevere gratuitamente la SHOP CARD, è sufficiente indicare in modo chiaro e leggibile tutti i dati richiesti nel modulo di iscrizione allegato al presente regolamento .
I moduli che presentino anomalie (incompleti o illeggibili) non saranno presi in considerazione e non daranno luogo al rilascio della SHOP CARD.
La SHOP CARD è utilizzabile esclusivamente nei Punti Vendita ad insegna “CHE48!” che aderiscono al circuito Vantaggi .
La SHOP CARD è di proprietà di ORVECA S.r.l. con sede in Polo Commerciale km. 10 S.S. Paullese - 20090 Caleppio di Settala (MI) e viene concessa in uso al richiedente; è personale e non cedibile.
Gli eventuali cambiamenti di indirizzo postale o e-mail intervenuti successivamente alla sottoscrizione della SHOP CARD potranno essere segnalati in uno dei Punti Vendita dove la SHOP CARD è attiva.
La SHOP CARD permette al titolare, dietro presentazione della carta stessa di accedere a particolari sconti o condizioni presentate presso i Punti Vendita o comunicate attraverso mail, SMS o invio postale.
La SHOP CARD inoltre, potrà essere utilizzata per partecipare a incentivazioni e programmi Vantaggi come di volta in volta comunicato ai possessori della stessa, permettendo anche il cumulo di punti per eventuali operazioni a premi
o per la partecipazione a concorsi a premi nei termini indicati nei regolamenti degli stessi.
Il regolamento, i diritti e i vantaggi esposti nelle presenti condizioni potranno (con mantenimento dei diritti acquisiti dal portatore della SHOP CARD ed in conformità alla normativa vigente) essere modificati, integralmente o in parte,
in qualsiasi momento. In tal caso, un’apposita informativa sarà affissa nei Punti Vendita e/o inviata al possessore della SHOP CARD con almeno 15 giorni di preavviso.
In ogni caso ORVECA S.r.l. onorerà tutti i diritti acquisiti tramite la SHOP CARD sino alla data di modifica.
Esaurita la eventuale promessa al pubblico prevista e comunicata periodicamente, una possibile modifica o annullamento della SHOP CARD non darà al titolare alcun diritto di indennizzo, di qualsiasi natura.
I Punti Vendita aderenti sono esentati da qualsiasi responsabilità in merito a tutte le conseguenze dirette o indirette, le eventuali anomalie e disfunzioni delle funzioni della SHOP CARD, qualsiasi siano le cause.
I Punti Vendita aderenti faranno il possibile per garantire al Cliente titolare di SHOP CARD, in caso di anomalia, i vantaggi derivanti dagli acquisti effettuati.
Lo smarrimento o il furto della SHOP CARD dovrà essere segnalato a ORVECA S.r.l. in uno dei Punti Vendita aderenti. In tal caso sarà emessa una nuova SHOP CARD. Quanto eventualmente cumulato e non ancora utilizzato (soglie
di acquisto o punti/titoli di partecipazione a manifestazioni a premi) sarà rintracciato dal sistema e trasferito alla nuova SHOP CARD.
L’utilizzo della SHOP CARD implica l’accettazione integrale del presente regolamento, condizioni e modalità. Un utilizzo improprio della SHOP CARD, ivi compresa la cessione ad individuo diverso dal sottoscrittore, comporterà la
disattivazione della SHOP CARD stessa, nonché la cessazione di tutti i diritti acquisiti fino alla data di disattivazione.
Accetto il regolamento della SHOP CARD

ACCETTO

NON ACCETTO
X
Luogo e data ___________________________________________		
Firma X___________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI D.lgs. 196/2003 PER LA RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SOTTOSCRITTORE DELLA SHOP CARD
FINALITÀ TRATTAMENTO
I dati forniti, indicati nel form di richiesta della SHOP CARD verranno trattati ai fini di:
•
Partecipazione a programmi di incentivazione, segnalazione scontistiche e promozioni attive presso i Punti Vendita.
•
Invio offerte commerciali ed informazioni attraverso e-mail, SMS, posta.
•
Ricerche di mercato, analisi economico/statistiche. Per tali trattamenti NON verranno in alcun modo effettuate attività di analisi e valutazione delle merci acquistate e dei gusti del possessore della SHOP CARD.
In mancanza di apposito consenso, i trattamenti non potranno essere effettuati ed i dati del sottoscrittore non saranno utilizzati.
MODALITÀ TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati forniti verranno trattati per un periodo non superiore a quanto previsto per gli scopi per i quali sono stati raccolti, in forma manuale ed automatizzata con procedure tali da garantire la sicurezza e la riservatezza del dato.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti potranno essere trattati per l’esecuzione delle attività esclusivamente da parte di soggetti delegati da ORVECA S.r.l., a ciò appositamente incaricati. I dati pertanto potranno essere comunicati alle seguenti categorie:
•
Soggetti che svolgono l’attività di raccolta dati ai fini della sottoscrizione della SHOP CARD, quali ad esempio i Punti Vendita.
•
Persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisioni, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, istituti di credito, società di factoring, collaboratori, ecc.) nei casi in cui la
comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate.
•
Società informatiche e/o società che gestiscono per conto di ORVECA S.r.l. l’inoltro di mailing e messaggistica.
•
Amministrazioni pubbliche ed altri enti istituzionali per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati può essere richiesto a ORVECA S.r.l. a mezzo mail all’indirizzo info@che48.net ed è verificabile presso la sede legale di ORVECA S.r.l. sita in Polo Commerciale km. 10
S.S. Paullese - 20090 Caleppio di Settala (MI).
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
Il rifiuto del consenso al trattamento dei dati per gli scopi riportati al paragrafo “FINALITÀ TRATTAMENTO” comporterà l’impossibilità di comunicare al portatore della SHOP CARD la presenza di programmi Vantaggi, scontistiche e
promozioni attive presso i Punti Vendita.
VERIFICA DATI E DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
1. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
2. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati.
CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI
Consento il trattamento per la segnalazione scontistiche e promozioni attive presso i Punti Vendita e per la partecipazione a programmi di incentivazione e ad operazioni/concorsi a premi

CONSENTO

NON CONSENTO
X
X
Luogo e data ___________________________________________
		
Firma ___________________________________________
Consento al trattamento per l’invio offerte commerciali ed informazioni attraverso e-mail, SMS, posta

CONSENTO

NON CONSENTO
X
Luogo e data ___________________________________________
		

X
Firma ___________________________________________

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLA SHOP CARD
Attivando gratuitamente la SHOP CARD sarà possibile ricevere attraverso mail, SMS o invio postale l’indicazione di tutte le promozioni attive presso
i Punti Vendita ad insegna “CHE 48!”.
Presentandola presso i Punti Vendita, il titolare potrà accedere a particolari sconti o condizioni, e a tutte le promozioni su di essa attivate. La SHOP
CARD inoltre, potrà essere utilizzata per partecipare a incentivazioni e programmi Vantaggi come di volta in volta comunicato ai possessori della
stessa, permettendo anche il cumulo di punti per eventuali operazioni a premi o per la partecipazione a concorsi a premi nei termini indicati nei
regolamenti degli stessi.
Per la sottoscrizione gratuita della SHOP CARD è necessario sottoscrivere l’apposito regolamento e visionare l’informativa del trattamento dei dati; il
tutto è visionabile e sottoscrivibile presso i Punti Vendita ad insegna “CHE-48!” che aderiscono al circuito Vantaggi.
Lo smarrimento o il furto della SHOP CARD dovrà essere segnalato a ORVECA S.r.l. o in uno dei Punti Vendita aderenti.
La SHOP CARD è di proprietà di ORVECA S.r.l. con sede in Polo Commerciale km. 10 S.S. Paullese - 20090 Caleppio di Settala (MI) e viene concessa
in uso al richiedente; è personale e non cedibile.

