Consenso per l'adesione alla Carta Fedeltà.
Preso atto dell’informativa di cui sopra,
dichiaro di:

Dare il consenso

Negare il consenso

Consenso all'invio Materiale Pubblicitario e
Informativo Preso atto dell’informativa di cui sopra,
dichiaro di:

Dare il consenso

Negare il consenso

Consenso alla Lettura delle abitudini di acquisto per
migliorare l'offerta commerciale Preso atto
dell’informativa di cui sopra, dichiaro di:
Dare il consenso

Negare il consenso

Firma

La/il sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del 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 evidenziato.
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Informativa Privacy ai sensi del Dlgs 196/03
Gentile cliente, La informiamo che questa Farmacia (di seguito identificata come "Titolare"), in relazione alle finalità di seguito elencate, potrebbe trattare alcuni Suoi dati personali.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è la farmacia emettitrice della Card
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 aver diritto a ritorno di denaro e Shopping Point, calcolati sui volumi di spesa complessivi per gli acquisti effettuati
presso lo scrivente Titolare, oltre ad ulteriori vantaggi specificati nel sito www.lyoness.it relativo alla carta fedeltà;
b) invio, tramite SMS o e-mail di comunicazioni promozionali relative ai prodotti e servizi offerti dal Titolare o eventi culturali organizzati dal Titolare;
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 il Suo nome, cognome e codice fiscale impedisce di realizzare le finalità a) di cui al punto 2; - il rifiuto di fornire il Suo numero di telefono e/o
indirizzo e-mail impedisce di realizzare la finalità b) di cui al punto 2, in base ai dati non forniti (es. se non viene fornito l'indirizzo e-mail, non sarà possibile riceve comunicazioni
commerciali tramite posta elettronica);
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 vantaggi che Le spettano; - i Suoi dati saranno conservati in archivi o database presso il Titolare,
per il periodo strettamente necessario al perseguimento di ognuna delle finalità di cui al punto 2, per le quali Lei abbia prestato consenso; - i Suoi dati saranno protetti da sottrazione o
alterazione mediante appositi sistemi di sicurezza, gestione ed archiviazione; - il personale operante presso il Titolare tratterà i Suoi dati solo nei limiti strettamente necessari allo
svolgimento dei loro compiti e delle prestazioni da Lei richieste, e ne proteggerà la riservatezza; - il trattamento è svolto dal Titolare e dagli Incaricati del trattamento.
Comunicazione e diffusione dei dati - I Suoi dati non verranno né diffusi né comunicati.
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.
Diritti dell'interessato - Lei potrà rivolgersi al Titolare per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 Codice Privacy, di cui riportiamo di seguito gli aspetti principali: - diritto
ad ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; - diritto a conoscere l'origine dei dati, le finalità e le
modalità del trattamento, la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; - diritto di ottenere l'aggiornamento,
la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; - diritto di opporsi, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati.
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