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MODULO REGISTRAZIONE FIDELITY CARD
NOME*:

COGNOME*:

DATA DI NASCITA*:

INDIRIZZO*:

CITTA’*:
C.F.*

PROV.:

CAP:_
SESSO: M □ F □

CELLULARE:

EMAIL:

*campi obbligatori
REGOLAMENTO PROMOZIONE FIDELITY CARD:
A tutti i proprietari di fidelity card sarà assegnato un punto per ogni viaggio o soggiorno di almeno 4 giorni / 3 notti.
Al raggiungimento di 10 punti verrà riconosciuto un percorso RELAX in una SPA per 2 persone
INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA GESTIONE DELLE FIDELITY CARD
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 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.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici 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.
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, 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
dalla CANULEIO VIAGGI

CONSENSO
Letta l’informativa che precede:
• Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per la registrazione come cliente, nel rispetto della legge
sulla privacy (barrare la scelta desiderata):
SI

NO

Data

Firma Leggibile

• Autorizzo ad inserire i miei dati nelle liste per l'invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale
(barrare la scelta desiderata):

SI
Data

NO
Firma Leggibile

