Richiesta Iscrizione Carta Fedeltà
Informativa Privacy ai sensi del Dlgs196/03
Gentile cliente,
La informiamo che questa farmacia (di seguito identificata come “Titolare”), in relazione alla finalità di seguito elencate, potrebbe trattare alcuni Suoi dati
personali.

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Farmacia Dr. Negri Achille

2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato per il raggiungimento di una o più delle seguenti finalità, avendo riguardo alle finalità per cui Lei presterà il Suo
consenso:
a) Emissione di una carta fedeltà a Lei intestata, che Le permetterà di accumulare punti-vantaggio (sconti e premi), calcolati sui volumi di spesa
complessivi per gli acquisti effettuati presso lo scrivente Titolare, oltre a ulteriori vantaggi specificati nel depliant relativo alla carta fedeltà;
b) Analisi di dati relativi agli acquisti da Lei effettuati, utilizzando la carta fedeltà, per individuare anche attraverso elaborazioni incrociate con le
preferenze da Lei indicate (altre informazioni ***), le Sue preferenze ed i possibili servizi e prodotti di Suo interesse;
c) Invio, tramite SMS, posta ordinaria, fax ed e-mail di comunicazioni promozionali relative ai prodotti e servizi offerti dal Titolare o eventi culturali
organizzati dal Titolare;
d) Invio, tramite SMS, posta ordinaria, fax ed e-mail di comunicazioni promozionali relative ai prodotti e servizi offerti da soggetti terzi o eventi culturali
organizzati da soggetti terzi (comunque i Suoi dati non verranno ceduti o comunicati a soggetti terzi)

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità evidenziate al punto 2 del presente documento è facoltativo:
- il rifiuto di fornire i suoi dati anagrafici * impedisce di realizzare le finalità a) e b) di cui al punto 2;
- il rifiuto di fornire i suoi contatti ** impedisce di realizzare le finalità c) e d) di cui al punto 2, i base ai dati non forniti (es. se non viene fornito il numero di
cellulare, non sarà possibile ricevere comunicazioni commerciali tramite SMS);
- il rifiuto di fornire le altre informazioni *** impedisce di realizzare la finalità b) di cui al punto 2.

4.

Modalità del trattamento dei dati

- I dati che ci ha comunicato (scrivendoli nella scheda di raccolta dati, riportata all’inizio del seguente documento) vengono raccolti presso il Titolare ed
inseriti in un apposito software;
- in seguito ad ogni Suo acquisto, il software calcola i punti-vantaggio che le spettano;
- i Suoi dati saranno conservati in archivi o database presso il Titolare, per il periodo strettamente necessario al proseguimento di ognuna delle finalità di
cui al punto 2, per le quali Lei abbia prestato consenso comunque al massimo per 24 mesi;
- i Suoi dati saranno protetti da sottrazioni o alterazioni mediante appositi sistemi di sicurezza, gestione ed archiviazione;
- il personale operante presso il Titolare tratterrà i Suoi dati solo nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei compiti e delle prestazioni da Lei
richieste, e ne proteggerà la riservatezza;
- il trattamento è svolto dal Titolare, dai soggetti esterni di cui al punto 5 e dagli Incaricati del trattamento.

5. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati non verranno né diffusi né comunicati.

6. Categoria di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali
I Suoi dati saranno conosciuti dal Titolare e dai suoi collaboratori, che sono stati nominati incaricati al trattamento dei dati personali.

7. Diritti dell’interessato
Lei potrà rivolgersi al Titolare per far valere i Suoi diritti così come previsti nell’articolo 7 Codice Privacy, di cui riportiamo di seguito gli aspetti principali:
- diritto ad ottenere dal Titolare la conferma dell’assistenza o meno di propri dati personali a la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- diritto a conoscere l’origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati;
- diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge;
- il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Consenso al trattamento dei dati
La/il sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003, in relazione al trattamento dei
dati personali necessari per la finalità di cui al punto 2 della suddetta informativa e consapevole, considerato che ogni finalità è disgiunta dalle altre e che
quindi l’interessato ha facoltà di fornire o non fornire il consenso per una più delle finalità di cui al punto 2, fornisce il consenso come di seguito
evidenziato.

1 Consenso per l’adesione alla Carta Fedeltà (obbligatorio per attivare la Carta Fedeltà dedicata a Te)
Preso atto dell’informativa di cui sopra, dichiaro di:

Dare il consenso

Negare il consenso

2 Consenso all’invio Materiale Pubblicitario e Informativo (per proporti sconti e novità dedicati a Te)
Preso atto dell’informativa di cui sopra, dichiaro di:

Dare il consenso

Negare il consenso

3 Consenso alla Lettura delle abitudini di acquisto (per offrire un servizio specifico alle Tue esigenze personali)
Preso atto dell’informativa di cui sopra, dichiaro di:

Dare il consenso

Negare il consenso

SUBITO PER TE 5 PUNTI SE DAI IL CONSENSO A TUTTE 3 LE CASELLE

Data__________________

Firma leggibile_____________________________________

FARMACIA DR. NEGRI ACHILLE
Corso Repubblica, 80 – 28041 ARONA (NO)
P. Iva: 00513970038 – Cod. Fiscale: NGRCLL39E22A429L
Tel: 0322-242456 – Fax: 0322-248243
FIDELITY CARD N° ______________________________________________________,
COGNOME E NOME ___________________________________________________________________________,
LUOGO DI NASCITA __________________________________________________________________________,
DATA DI NASCITA ____________________________________________________________________________,
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________,
CITTA’ ________________________________________________ (PROV.) _________ (CAP) _______________,
CODICE FISCALE _____________________________________________________________________________,
TELEFONO ___________________________________________________________________________________,
E-MAIL (scrivere in stampatello) _________________________________________________________________,

Qualche informazione per conoscerla meglio
COMPILARE SOLO SE AUTORIZZATE TUTTE 3 LE CASELLE DI CONSENSO

Da quante persone è composto il suo nucleo familiare, Lei compreso/a?
1

2

3

4

5 o più

E’ coniugato/a?
Sì

No

Nel suo nucleo familiare ci sono:
Bambini 0/5 anni

Ragazzi 6/14 anni

Ragazzi 15/22 anni

Anziani

Nessuno

Titolo studio:
Laurea

Diploma

Elementare/Media inf.

Professione:
Casalinga

Impiegato/a

Medico

Dirigente

Operaio/a

Commerciante

Pensionato/a

Artigiano/a

Lavoratore autonomo

Studente

Insegnante
Altro

Hobby & Sport
Jogging

Tennis

Teatro

Trekking

Nuoto

Calcio

Lettura

Palestra

Volontariato

Basket

Viaggi

Cinema

Altro

Animali Domestici
Cane

Gatto

Altro

Nessun animale

Sono interessato a promozioni/materiale informativo inerente le seguenti categorie di prodotti
Cosmetici

Mamma & bimbo

Igiene della Persona
Nessuno dei precedenti

Dietetici

Prodotti naturali
Per gli animali

Per lo Sportivo

Per l’anziano

Servizi svolti in Farmacia

