Modulo di richiesta
Sottoscritto nel pdv

COGNOME

DATI OBBLIGATORI

NOME

INDIRIZZO via/piazza

NR. CIVICO

PROV.

CAP.

SESSO: M

DATA DI NASCITA

LOCALITÀ

F

PROV.

DATI FACOLTATIVI

COMUNE DI NASCITA

TELEFONO FISSO

TELEFONO CELLULARE

E-MAIL

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CARTA FEDELTÀ “SPECIAL CARD” E
PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, presa visione del Regolamento della carta fedeltà “SPECIAL CARD” e
dell’informativa sul trattamento dei dati personali, che dichiara di aver letto integralmente, ne approva il contenuto e presta il proprio consenso:
A. al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing del Titolare (al fine di
ricevere materiale informativo, promozionale e/o partecipare a ricerche di mercato
mediante tutti i mezzi di comunicazione disponibili)
SÌ

NO

B. al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione delle abitudini e scelte
di consumo da parte del Titolare (al fine di ricevere offerte personalizzate)
SÌ
DATA

NO
FIRMA

Vantaggi Esclusivi per Te!

Regolamento

Special Card

La carta fedeltà “SPECIAL CARD” è gratuita, è personale e non è cedibile, è valida in tutti i “Sì Superstore”, “Sì Supermercati” e “Sì Market” associati a CE.DI.MARCHE Soc.Coop.,
può pertanto essere utilizzata nei diversi punti vendita dal titolare o da un componente del nucleo familiare. La carta fedeltà “SPECIAL CARD” può essere richiesta in qualsiasi
punto vendita della rete ad insegna “Si con te” abilitato, mediante la compilazione dell’apposito modulo di adesione. Il titolare, con la richiesta ed il conseguente utilizzo della
carta fedeltà, non assume nessun obbligo ma acquisisce solo il vantaggio di partecipare alle specifiche iniziative promozionali indette da CE.DI.MARCHE - Soc.Coop nei modi e
nei tempi indicati di volta in volta nei “Sì Superstore”, “Sì Supermercati” e “Sì Market” associati ed aderenti alle iniziative medesime. Special Card è riservata esclusivamente a
soggetti privati o a gruppi e/o società senza fini di lucro, ed è utilizzabile a fronte di acquisti per il consumo familiare, ne sono pertanto esclusi i Clienti titolari di Partita I.V.A. che
effettuano acquisti rivolti ad attività commerciali. Le iniziative e gli sconti riservati ai possessori della carta saranno comunicati mediante materiali informativi specifici. I titolari
della Special Card, inoltre, potranno essere informati mediante ulteriori comunicazioni personalizzate di eventuali iniziative commerciali esclusive. Per godere dei vantaggi
previsti, la carta fedeltà dovrà essere esibita all’addetto di cassa per la relativa lettura, prima della battitura dello scontrino. La mancata presentazione alla cassa della carta di
fidelizzazione preclude ogni possibilità di accredito di eventuali punti ed il calcolo di eventuali sconti, anche in tempi successivi. I titolari di tessere diverse potranno richiedere
il trasferimento dei punti accumulati da una Special Card ad un’altra solamente nel caso in cui i due titolari siano familiari o che i punti siano destinati ad associazioni senza
fini di lucro. In tal caso dovrà essere necessariamente presente almeno il titolare della Special Card che trasferisce i punti sull’altra. I punti maturati nei punti vendita saranno
disponibili sul saldo della carta fedeltà in tempo reale. La CE.DI. MARCHE Soc. Coop. ed i punti vendita ad essa associati non potranno comunque essere ritenuti responsabili dei
danni derivanti dalla falsificazione, sottrazione o utilizzo fraudolento della Special Card. In caso di variazione di indirizzo, di furto o smarrimento della Special Card, il titolare
informerà, senza ritardo, la direzione del supermercato emittente evitando così impieghi abusivi della carta fedeltà. In sostituzione della Special Card smarrita, sottratta o
difettosa il titolare potrà richiederne una nuova sulla quale verranno trasferiti i diritti maturati, se non abusivamente utilizzati da terzi. In qualunque momento è consentito
rinunciare alla carta fedeltà: la decisione va comunicata alla direzione del supermercato che ha emesso la tessera. Inoltre, in qualunque momento, il titolare della Special Card
può richiedere ai sensi del Reg. UE 2016/679 copia dell’informativa presente presso tutti i supermercati, riportata nei moduli di adesione. CE.DI. MARCHE - Soc. Coop. si riserva
il diritto di sospendere senza preavviso la validità della Special Card nel caso questa non sia utilizzata per un periodo superiore a sei mesi o nel caso venga utilizzata in maniera
non conforme a quanto previsto dal presente regolamento, dopo ulteriori sei mesi dalla sospensione le tessere inutilizzate saranno revocate ed annullate. In caso di revoca i
punti non saranno più utilizzabili.
Qualora ricorra un giustificato motivo, la CE.DI. MARCHE Soc. Coop. potrà modificare il presente regolamento dandone adeguata comunicazione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare:
il titolare del trattamento dei dati personali è
CE.DI. MARCHE Soc. Coop. - Via Leonardo da Vinci 5/7 60020 - Camerata Picena (AN)
Responsabile per la protezione dei dati (“DPO” o “RPD”) C/O Filippetti S.p.a. – Via Marconi 100 – Falconara Marittima (AN).
Operazioni di trattamento:
Le operazioni di trattamento saranno svolte da:
• dipendenti e collaboratori del Titolare in veste di responsabili e/o di incaricati del trattamento, appositamente nominati;
• i punti di vendita in qualità di responsabili del trattamento, i relativi dipendenti e collaboratori appositamente nominati come incaricati del trattamento;
Il trattamento potrà avvenire sia mediante procedure informatizzate che manuali e i Suoi dati vengono registrati su supporti informatici dotati di sistemi di protezione contro
accessi non consentiti ed il trattamento è affidato solo ad incaricati autorizzati e dotati di credenziali di autenticazione per l’accesso al sistema informatico.
Tipologia dei dati trattati: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo, numero di telefono, indirizzo email. Nel caso in cui ci fornisca il consenso
alla profilazione, verranno trattati anche dati relativi agli acquisti effettuati e ai volumi progressivi di spesa globale.
La Finalità:
1)Fidelizzazione: Determinazione della frequenza e della tipologia degli acquisti finalizzata alla definizione dei servizi (operazioni a premio, punti omaggio, ecc..) ed alle
iniziative connesse alla SPECIAL CARD (sconti, offerte speciali, ecc..). Il mancato conferimento dei tuoi dati personali, ossia solo quelli indispensabili per la partecipazione al
programma di fidelizzazione, non ti consentirà di partecipare al programma medesimo.
2) Marketing: Previo Suo consenso esplicito e opzionale, il Titolare potrà trattare i Suoi dati per attività pubblicitarie e di marketing eseguite direttamente in forma cartacea
(volantini, offerte commerciali, sconti esclusivi, ecc.) o con forme di comunicazione diretta quali posta elettronica, fax, SMS, MMS e/o altri sistemi automatizzati di chiamata
e/o messaggistica.
3) Profilazione: Previo Suo consenso esplicito e opzionale, il Titolare potrà trattare i tuoi dati personali per finalità di profilazione delle tue abitudini e scelte di consumo.
Resta inteso che laddove Lei non abbia intenzione di prestare il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di profilazione e/o di marketing da parte
del Titolare, questo non Le impedirà di accedere ai servizi della Sua carta fedeltà e ai relativi vantaggi e benefici. Le informazioni relative al dettaglio dei Suoi acquisti saranno
conservate dal Titolare coerentemente con la normativa vigente. Nel caso Lei non abbia più intenzione di partecipare al programma di fidelizzazione e dopo la chiusura della
Sua posizione, il Titolare conserverà i Suoi dati personali solo per finalità di carattere amministrativo, salve eventuali ulteriori esigenze per cui la conservazione dei Suoi dati
personali sia concessa e/o richiesta da specifiche disposizioni di legge.
Periodo di conservazione dei dati: I dati richiesti per il rilascio della Carta Fedeltà saranno utilizzati fino alla eventuale revoca della tessera esclusivamente per gestire
la regolarità dei servizi connessi. I dati raccolti per finalità di profilazione e/o di marketing saranno conservati presso il Titolare del trattamento dei dati per un periodo non
superiore, rispettivamente, a dodici e a ventiquattro mesi dalla loro registrazione per tali finalità. Trascorsi tali tempi di conservazione, i dati personali saranno cancellati automaticamente, ovvero resi anonimi in modo permanente.
Diritti dell’interessato: Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificare l’esattezza degli stessi o di chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha anche il diritto di chiedere, a seconda dei casi, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. UE 2016/679, nonché di
opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento. Quando il Reg. UE 2016/679 diverrà pienamente applicabile, Lei avrà inoltre il diritto alla portabilità di quei dati personali il cui
trattamento si basi sul Suo consenso o su un contratto di cui Lei è parte e che sia effettuato con mezzi automatizzati.
Per l’esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno rivolte:
- al box informazioni presso il punto vendita
- via email al seguente indirizzo: dpo@cedimarche.it (per informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali)
- via email al seguente indirizzo: specialcard@cedimarche.it (per informazioni riguardanti la carta fedeltà “Special Card”)
- per posta ordinaria a CE.DI. MARCHE SOC. COOP. – Via Leonardo Da Vinci n. 5/7 – 60020 Camerata Picena (AN)
Se il Titolare non ottempera alla Sua richiesta in merito ad uno o più di tali diritti, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, Lei può proporre reclamo a un’autorità
di controllo. Inoltre ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Se la revoca del consenso o l’opposizione al trattamento riguarda i dati anagrafici, la Carta
Fedeltà non potrà più essere gestita dal Titolare e cessa quindi di avere validità.

