Compili cortesemente il presente tagliando con i suoi dati personali.
Così facendo riceverà gratuitamente la sua “FIDELITY CARD AGRICENTER” che Le permetterà di accedere
alla raccolta punti.
I campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori.
FIDELITY CARD N.________________________________________________ (spazio riservato al rivenditore)
Maschio

Femmina

*Nome _______________________________________________________________________________
*Cognome____________________________________________________________________________
*Via________________________________________________________________________*N________
*Città________________________________________________________________CAP_____________
Telefono______________________________CELL____________________________________________
E-mail________________________________________________________________________________
Professione_______________________________________________________________________________
Coniugato

SI

NO

N. Figli __________________________

Data di nascita__________________________________________________________________________
Agricenter srl sarà felice di averla ospite ad ogni festa e/o evento e di informarla delle iniziative riservate ai possessori della
Fidelity Card. Per questo chiediamo la sua autorizzazione ad inviarle per posta, e-mail o sms materiale informativo e
promozionale.

SI
Data______________________

NO
Firma_________________________________

LIBERATORIA PER LA PRIVACY.
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03.
Diritti degli interessati: i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.Lgs 196/03). Ai sensi del medesimo articolo si ha il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Modalità del trattamento: il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e
supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Facoltatività del conferimento dei dati: i clienti sono liberi di fornire i propri dati personali. Il loro mancato conferimento
può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Titolare del trattamento dei dati personali è Agricenter srl, Via San lorenzo 3A, 33050 Fiumicello (UD), codice fiscale e partita
iva 02165980307.
Si informa che la Fidelity Card potrà essere ritirata a discrezione dell’azienda.

