RIAN SRLS
Contrada Mondovi 2
12100 Cuneo
Pi 03829500044

MODULO REGISTRAZIONE FIDELITY CARD
NOME*: ____________________________________ COGNOME*: _____________________________
DATA DI NASCITA*: ____________________ INDIRIZZO*: ____________________________________
CITTA’*:___________________________________________________PROV.:_________ CAP:_______
C.F.* __________________________________________________________________ SESSO: M □ F □
CELLULARE*: __________________________________ EMAIL*: _________________________________
*campi obbligatori
REGOLAMENTO PROMOZIONE FIDELITY CARD:
A tutti i proprietari di fidelity card sara corrisposto uno sconto sullo scontrino finale pari al 15%...Ogni 5 Euro verrà assegnato 1 punto
fidelity card. Al raggiungimento delle varie soglie, a partire da 50 punti saranno effettuati sconti/omaggi da visualizzare sul sito o
direttamente nel ristorante.
Lo sconto viene applicato solo nei giorni di mercoledì e giovedì ( ad esclusione di feste quali Pasqua,Natale,Capodanno,Ferragosto etc... o in
giorni in cui vi è un evento programmato con costo fisso)

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA GESTIONE DELLE FIDELITY CARD
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che i dati personali da Lei forniti o
comunque acquisiti all’atto della sottoscrizione della Carta Fedeltà saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e
comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:
a) rilascio della Carta Fedeltà e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il
riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la partecipazione a raccolte punti e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili
mediante la Carta;
b) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio – anche tramite e-mail, SMS ed MMS – di materiale
pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare
dell’azienda Rian srls

CONSENSO
Letta l’informativa che precede:
•Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per la registrazione come cliente, nel rispetto della legge sulla privacy
(barrare la scelta desiderata):
SI NO
Data _____________ Firma Leggibile ____________________________________
•Autorizzo ad inserire i miei dati nelle liste per l'invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale (barrare la
scelta desiderata):
SI NO
Data _____________ Firma Leggibile ____________________________________

