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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo13 del d.lgs. 196/03
Raggio Verde informa che i dati personali acquisiti al momento della digitazione nei campi contrassegnati dall’asterisco,qualora le siano stati
forniti per la prima volta, saranno trattati come di seguito specificato.
1. Finalità del trattamento
- Fidelizzazione – Gestione della carta e attribuzione al possessore di vantaggi derivanti dal suo utilizzo quali l'accumulo di punti e
l'ottenimento di sconti, attraverso la raccolta presso l'interessato di dati anagrafici.
- Marketing Diretto (in caso di consenso) - Invio tramite e-mail di materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario relativo a prodotti e
servizi senza comunicazione dei dati a terzi.
2. Conferimento dei dati
- Il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco è obbligatorio per la finalità di partecipazione alla raccolta punti e l’eventuale rifiuto al
loro conferimento non consentirà al titolare della Carta di prendervi parte.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato tramite supporti cartacei, elettronici e informatici.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati non saranno diffusi o comunicati a società terze.
5. Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la società Raggio Verde con sede in via Paruzza s.n. 13836 Cossato (BI). Il Responsabile del trattamento
dei dati è il Presidente della Cooperativa Raggio Verde.
6. Esercizio dei diritti
L’interessato, inviando una comunicazione scritta a Raggio Verde all’indirizzo sopra indicato, può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs
196/03 fra i quali: accesso ai dati che lo riguardano; correzione; integrazione; aggiornamento; blocco e/o cancellazione e opposizione al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 D.Lgs 196/03, ed ai sensi dell’articolo 23 D.Lgs 196/03 e presto espressamente il
consenso al trattamento dei miei dati per le seguenti finalità:
Acconsento al trattamento dei dati personali per la finalità di partecipazione al concorso

_________________________________
Acconsento al trattamento dei dati personali per la finalità di marketing diretto (invio newsletter / e-mail)

_________________________________

