Modulo di adesione alla N cheap card
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Fidelity card n

Nome

Cognome

Residente in via
Città

Indirizzo e-mail

CAP

(facoltativo)

Interessi particolari

(facoltativo)

Locomotive Elettriche
Locomotive Diesel
Carri Merce
Carrozze
Accessori
Altro

Per modalità e condizioni dell’adesione leggere le informazioni riportate sul retro pagina.

Che cos’è la N Cheap Card
N cheap card è la carta che consente ai titolari di partecipare a tutte le operazioni promozionali e iniziative speciali praticate dai produttori di modelli ferroviari in
scala N che aderiscono a questa iniziativa . Tali iniziative possono essere definite specificatamente per i singoli Titolari, anche alla luce della loro spesa. Per
richiedere la Carta è sufficiente avere compiuto la maggiore età e compilare il Modulo di Richiesta.
E' UN SERVIZIO GRATUITO PER TUTTI GLI APPASSIONATI
La NCHEAP CARD è una fidelity card rilasciata a titolo del tutto gratuito e può essere usata immediatamente dal Titolare stesso. Per ottenere i vantaggi
previsti, il Titolare deve presentarla alla commesso che esegue la prima che inizi il conteggio della spesa. Non è consentito l'utilizzo di fotocopie della Carta in
ece della stessa. FIDELITY CARD è riservata esclusivamente ai soggetti privati per il consumo familiare. Ne sono esclusi i Clienti possessori di Partita IVA che
effettuano acquisti finalizzati ad attività commerciali. La carta non è cedibile e gli eventuali abusi non daranno diritto ad usufruire dei suoi vantaggi.
UN SERVIZIO ESCLUSIVO
Lo.Co di Lorenzo Colli comunicherà ai titolari mediante il portale www.scalaenne.it o e-mail o via posta quali saranno le aziende partecipanti al iniziativa e le
elative iniziative promozionali o informazioni di altro tipo ad essi riservate . Le modalità di partecipazione tramite comunicazioni inviate a domicilio o via e-mail
pubblicate sul sito www.scalaenne.it . Da parte sua il Titolare si impegna a comunicare eventuali variazioni dei suoi dati personali.
MASSIMA LIBERTA', MINIMO IMPEGNO
Il titolare può rinunciare a NCHEAP CARD in qualsiasi momento e senza alcun obbligo: è sufficiente che ne dia comunicazione scritta e restituisca la card al
unto vendita di emissione. Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al punto vendita di emissione l'eventuale smarrimento o del furto
" ella Carta. Fino al momento della suddetta comunicazione Lo.Co declina ogni responsabilità su eventuali utilizzi impropri della Carta
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. 196/03
Lo.Co di Lorenzo Colli informa che i dati personali acquisiti saranno trattati come di seguito specificato.
1. Finalità del trattamento
a. Fidelizzazione
Gestione della NCHEAP CARD e attribuzione al possessore di vantaggi del suo utilizzo quali, a titolo esemplificativo, sconti esclusivi, l'accumulo di punti,
'ottenimento di punti, l'ottenimento di premi, ecc... Attraverso la raccolta di dati anagrafici non ché mediante la raccolta relativi al volume globale degli acquisti
effettuati dall'interessato.
b. Marketing diretto anche tramite profilazione (in caso di consenso)
Invio tramite posta, e- ail, telefono o altro mezzo di comunicazione di materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario utilizzando i dati forniti dall'interessato
nel modulo di adesione e/o i d ti relativi il volume globale degli acquisti effettuati e/o i dati relativi al dettaglio degli acquisti effettuati con l'elaborazione di profili di
consumatori, di analisi di abitudini e scelte di consumo, di ricerche di mercato.
2. Conferimento dei dati
- Il conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio e l'eventuale rifiuto al loro conferimento non consentirà a Lo.Co di Lorenzo Colli di consegnare la NCHEAP CARD
al richiedente.
- Il conferimento degli ulteriori dati è facoltativo.
3. Modalità del trattamento
- Il trattamento dati personali verrà effettuato tramite supporti cartacei, elettronici e informatici.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati a società controllate, collegate e affiliate. I dati non saranno diffusi.
5. Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Lo.Co con sede in via Angelo Ramazzotti,27 Saronno (VA).
6. Esercizio dei diritti
L'interessato, inviando una comunicazione scritta a Lo.Co , all'indirizzo sopra indicato, può esercitare i diritti di cui allo art. 7 del D.L.gs 196/03 fra i quali:
" ccesso ai dati che lo riguardano; correzione; integrazione; aggiornamento; blocco e/o opposizione qualora ne ricorrano i presupposti.

Trattamento Dati Personali
Con la presente Vi i# formiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 (Codice della Privacy), i Vostri dati personali in nostro possesso, a noi conferiti nella
stipula di rapporti contrattuali o in occasione di rapporti commerciali finalizzati alla presentazione di offerte o in occasione di attività promozionali o dei quali
" bbiamo avuto conoscenza occasionalmente sono oggetto da parte nostra di trattamenti informatici e/o manuali per le seguenti finalità:
1. adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili; gestione amministrativa del rapporto; adempimenti degli obblighi contrattuali, supporto
tecnico e informazione tecnica in merito ai prodotti e servizi da Voi acquisiti;
2. informazione su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, vendita diretta, comunicazione commerciale interattiva, anche a
mezzo fax e sistemi automatizzati o via Internet.
Il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 è obbligatorio ed essenziale ai fini di una corretta esecuzione di ordini e contratti, mentre è facoltativo
elativamente alle finalità di cui al punto 2, e pertanto non sussistono particolari conseguenze in caso di un Vostro eventuale rifiuto, se non l’impossibilità di
assicurarVi una puntuale informazione sugli sviluppi delle nostre offerte.
dati potranno essere comunicati per le finalità sopra illustrate a nostri Collaboratori e Agenti, Studi professionali e legali, Corrieri e Spedizionieri, Società di
recupero, Fornitori, Clienti.
E’ Vostra facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs 196/03.
Titolare del trattamento dei dati è Lo.Co di Lorenzo Colli in Via Ramazzotti, 27 Saronno 21047 VA- P.IVA 02645480126 C.F CLLLNZ66M17D612B .

Do il consenso (firma)
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Accettazione del regolamento
& ichiaro di aver preso visione del regolamento della FIDELITY CARD alla quale aderisco, sottoscrivendo il presente modulo. Ai sensi dell´Articolo 23 del D.L.gs
196/03, esprimo il consenso al trattamento dei dati da parte di Lo.Co di Lorenzo Colli o di terzi al fine della fruizione del servizio.
In caso di mancato consenso Lo.Co di Lorenzo Colli non potrà erogare il servizio FIDELITY CARD.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento (firma)
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