
 

 

 

MODULO DI RICHIESTA TESSERA FIDELITY CARD 

 

DATI PER RICHIESTA TESSERA INDIVIDUALE 

Cognome _________________________________________ Nome _________________________________________M ❏F ❏ 

Nato a ______________________ Prov. _________________ il ________________________ 
Attualmente residente a____________________________________Prov. ____________________ CAP___________________ 
Via __________________________________________ N° _________ Telefono ____________________________ 
Titolo di studio ______________________________________ Professione __________________________________________ 
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________________ 

DATI PER RICHIESTA TESSERA AZIENDALE (PER RILASCIO FATTURA) 
Ragione Sociale ________________________________________Nome Contatto _____________________________________ 
Sede a _________________________________________________ Prov. ____________________ CAP___________________ 
Via ______________________________________________________________ Telefono _____________________________ 
Indirizzo spedizione comunicazioni __________________________________________________________________________ 
Partita IVA e C.F_________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________________ 

REGOLAMENTO 
La tessera FidelityCard consente al titolare di partecipare alle operazioni promozionali e alle iniziative speciali che verranno effettuate e che 
saranno esposte all’interno dei punti vendita o comunicate tramite invio all’indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono cellulare 
forniti. 

La tessera Fidelity Card non è cedibile, pertanto dovrà essere utilizzata esclusivamente dal titolare. 

La tessera Fidelity Card è gratuita e verrà rilasciata previa compilazione del presente modulo. La mancata sottoscrizione del modulo, 
l’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della carta, comporterà l’impossibilità del rilascio o la revoca della 
stessa. 

Il titolare può rinunciare in qualsiasi momento al servizio dandone comunicazione scritta e restituendo la tessera. Il valore della tessera non è 
rimborsabile. 

Il titolare si impegna a comunicare l’eventuale smarrimento della carta: fino ad allora la società declina ogni responsabilità per utilizzo 
improprio. 

I titolari di partita IVA non possono effettuare acquisti finalizzati ad attività commerciali. 

INFORMATIVA PER LA RISERVATEZZA DEI DATI 
Gentile Cliente, 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che i.p.s. sas  (di seguito “ips.”) 
procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia vigente e secondo quanto di seguito riportato. 
1) Ips può utilizzare i dati da Lei forniti per finalità connesse al rilascio, all’utilizzo ed alla gestione della carta fedeltà. La mancata, incompleta o 
non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della carta comporterà l’impossibilità del rilascio o la revoca della stessa. 
2) Inoltre, Ips può utilizzare i dati che La riguardano, previo Suo necessario ed esplicito consenso, per le finalità funzionali alle attività di seguito 
elencate: 
- invio comunicazioni promozionali 
Utilizzo dei dati per l’invio, anche via posta elettronica e altri mezzi di comunicazione, di comunicazioni promozionale per promuovere prodotti 
e offerte nell’ambito dei propri punti vendita; 
- lettura delle preferenze d’acquisto 
Utilizzo dei dati relativi ai Suoi acquisti per migliorare l’offerta commerciale ed effettuare specifiche promozioni di prodotti nell’ambito dei 
propri 
punti vendita; 
- ricerche di mercato 
Utilizzo dei dati per effettuazione di ricerche di mercato, anche via posta elettronica, in ordine all’offerta dei prodotti nei propri punti vendita. 
3) I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di legge, contrattuali e dei regolamenti. Il 
trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e/o con modalità telematiche, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite 



terzi delegati (società per il data entry e la postalizzazione), secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
4) Ips tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi dell’opera di altri soggetti che agiscono in veste di Responsabili, 
interni o eventualmente esterni alla struttura di Ips oppure in veste di incaricati. 
5) In ogni caso i Suoi dati personali non verranno venduti e/o comunicati, salvo che a terzi delegati (società per il data entry e la 
postalizzazione). 
6) Come interessato, a norma dell’art. 7 del D.lgs 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Responsabile del 
trattamento: la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione; il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Potrà inoltre opporsi al trattamento degli stessi. 
7) Titolare del trattamento è Ips, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede legale della società, in via 
nuoro 27 castel volturno ce 81030. 
8) Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 potrà scrivere ai.p.s. sas di perrella tiziana & c. via Nuoro 27 Castel Volturno Ce 81030, all’attenzione 
del Responsabile del Trattamento dei dati. 
A norma del D.lgs 196/2003 esprimo il consenso per il trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità di cui sopra. 
 

Firma _________________________________________ Data ________________ 
 

Per espresso consenso all’utilizzo per le finalità di cui al punto 2) dell’Informativa per la riservatezza dei dati. 
 

Firma _________________________________________ Data ________________ 

 

 


