TURET CARD
Modulo di adesione

☐ Card Sconti

☐ Card Ricaricabile

Cognome e Nome
Data di nascita
Sesso

☐ Maschile

☐ Femminile

Indirizzo abitazione
Ragione sociale ed indirizzo ufficio
Telefono
Indirizzo mail
Quanti minuti impiego per raggiungere il locale

☐ fino a 5
☐ da 5 a 10
☐ oltre 10

Quante volte visito il locale in una settimana

☐ una volta
☐ 2-3 volte
☐ 4-5 volte o più

Solitamente visito il locale

☐ a pranzo
☐ a cena
☐ entrambi

Numero di tessera
Data _______________________
Firma _______________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento a tergo e di approvarlo in ogni sua parte.

Data _______________________
Firma _______________________

INFORMATIVA AI CLIENTI - TURET CARD
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Top Food spa, con sede legale in Torino, via Amerigo Vespucci n. 69, la
informa che per l'utilizzo e l'accesso ai servizi garantiti dalla Turet Card, entrerà in possesso dei suoi dati personali, i quali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Top Food spa, con sede legale in Torino, via Amerigo Vespucci n. 69, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore che, nell’ambito delle
sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di terzi incaricati appositamente individuati.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività:
a) rilascio della Turet Card 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 e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la carta;
b) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS ed MMS - 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;
c) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, 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.
I suoi dati saranno trattati prevalentemente in via automatizzata in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. In caso di mancato utilizzo della tessera per oltre
un anno tutti i suoi dati saranno distrutti.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione necessaria ed indispensabile per il rilascio della Turet
Card: il mancato conferimento comporta per il richiedente l'impossibilità di ottenere la carta stessa. Per le finalità di cui alle lettere b) e c) del punto precedente, il conferimento
dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per l'emittente di perseguire tali finalità, ma non pregiudica
la possibilità per il richiedente di ottenere il rilascio della carta e di accedere ai benefici basici ad essa connessi.
AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali saranno trattati da personale alle dirette dipendenze di Top Food spa. I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, fatti
salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il titolare si
avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o accessorie alla gestione della Turet Card.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003. In particolare potranno:
a) avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati;
b) ricevere informazioni sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali, nonché gli estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui i dati possono venire
comunicati;
c) ottenere la cancellazione 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.
Top Food spa
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta la presente informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali

☐

per le finalità sopra indicate sub a)

☐

per le finalità sopra indicate sub b)

☐

per le finalità sopra indicate sub c)

Data _______________________
Firma _______________________

