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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi dell’artt. 4 n° 11 e 7 del regolamento Europeo 2016/679)
Il sottoscritto.............................................dichiara di aver ricevuto completa informativa relativa al trattamento dei Dati Personali
dal Titolare Caffè Trombetta S.p.A. con sede legale in Via dei Castelli Romani, 132 - 00071 Pomezia (RM), P.Iva 00897321006
e in conformità ad essa:
Consente
Non consente
Il trattamento dei dati Personali per le finalità di Servizio derivanti dal risascio della CTS Fidelity Card, essendo consapevole che, in caso
di rifiuto , il contratto/rapporto di fornitura non potrà essere adempiuto.
Consente
Non consente
Il trattamento dei dati Personali al fine dell’invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali
e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
Consente
Non consente
Il trattamento dei dati Personali per le seguenti ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche statistiche di mercato, compiere attività diretta
di vendita o di collocamento di prodotti o servizi.
Le autorizzazioni rilasciate potranno essere revocate in ogni momento, fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi
e potranno altresì essere oggetto delle facoltà di cui agli artt. 15,16,17,18,19,20 e 21 del GDPR, specificati all’art. 7 dell’informativa
da Lei visionata
LUOGO E DATA

FIRMA

______________________________________________

______________________________________________

card cts lavoro.qxp_Layout 1 09/07/20 16:14 Pagina 2

cts Fidelity Card: Regole di Servizio
Carta CTS Fidelity Card è completamente gratuita e consente soltanto all’intestatario la
partecipazione alle iniziative promozionali che saranno appositamente organizzate dalla
Caffè Trombetta S.p.A. La carta è utilizzabile esclusivamente nel punto vendita di emissione.
L’eventuale furto o smarrimento della stessa dovrà essere tempestivamente comunicato dal
titolare, per iscritto, al punto vendita di emissione che ne bloccherà immediatamente l’utilizzo.
Caffè Trombetta S.p.A. avverte espressamente il sottoscrittore
(attraverso apposita informativa di cui all’art.7 del Regolamento
Europeo 679/2016 – GDPR) che con l’utilizzo della Fidelity Card e
con l’espressione dell’esplicito consenso nell’apposito modulo,
autorizza il Titolare del trattamento dei dati personali a raccogliere
informazioni sulla frequenza degli acquisti, le quantità, la
tipologia e l’entità della spesa. Tali dati sono finalizzati
alla completa conoscenza della clientela
allo scopo di adeguare l’offerta commerciale
alle sue modalità di acquisto anche mediante
iniziative mirate.
Questi dati, unitamente ai dati anagrafici
del sottoscrittore, sono gestiti dal Titolare
del trattamento, Caffè Trombetta S.p.A. con sede
in Pomezia (Roma), Via dei Castelli Romani N° 132.

Il sottoscrittore, così come evidenziato all’art. 7 dell’informativa
da lei visionata, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di
chiederne la modifica o la cancellazione inviando apposita comunicazione a Caffè Trombetta S.p.A., Via dei Castelli Romani
N° 132, 00071 – Pomezia (Roma) oppure inviando una email
all’indirizzo privacy@caffetrombetta.it
Compilando e sottoscrivendo l’allegato
modulo di richiesta si accettano tutte le
“Regole di Servizio” contemplate su
questo documento.

cts Fidelity Card: Modulo di Richiesta

Indirizzo E-mail

Gradisce ricevere messaggi promozionali CTS?

Telefono cellulare

SI

NO

Con la firma apposta sul presente modulo, dichiaro di aver preso visione di tutte le “Regole di Servizio” della CTS Fidelity Card che trattengo, unitamente alla carta, e che accetto sottoscrivendone ogni suo punto.

