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La Fidelity Card è gratuita e viene rilasciata previa compilazione del modulo di richiesta.
La Fidelity Card dà diritto ad una scontistica su svariati prodotti esclusi quelli
già in promozione.
Le condizioni di partecipazione ad altre singole manifestazioni promozionali sono rese
note mezzo comunicazioni nel punto vendita oppure, se ne è stato dato il consenso
tramite invio di sms o mailing.
La Fidelity Card deve essere presentata alla cassa prima della battuta dello scontrino.
La Fidelity Card è personale e non cedibile. Il titolare deve avvertire il punto vendita in caso di
smarrimento o furto:
. recandosi al punto vendita
. per iscritto al nostro recapito
Fino a tale momento l’Azienda declina ogni responsabilità per l’utilizzo della Card.
Il titolare ha diritto ad una sola Fidelity Card.
La durata della Fidelity Card è vitalizia.
I vantaggi delle singole Card non sono cumulabili tra loro né con quelli di altre
promozioni in corso.
L’Azienda si riserva il diritto di bloccare la Card in caso di utilizzo improprio.

Informativa ai sensi del GDPR 2016/679



L’Azienda IDEAL VERDE SOC. AGRICOLA SNC sottopone al titolare quanto segue: la
sottoscrizione dellaFidelity Card è facoltativa ma il conferimento dei dati richiesti sul modulo di
adesione è Condizione per il rilascio della Card. L’utilizzo della Fidelity Card renderà possibile la
raccolta e la registrazione da parte dell’Azienda dei dati relativi alle spese dei singoli Titolari. Tutti i
dati raccolti Verranno registrati su supporti informatici protetti, conservati in archivi cartacei idonei
con le norme vigenti ed elaborati in via del tutto riservata allo scopo di Sviluppare iniziative
promozionali. I dati raccolti Saranno consultabili dall’Azienda che ha emesso la carta.L’interessato a
norma dell’art.15 GDPR 2016/679, ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del
Responsabile del Trattamento l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, e la cancellazione degli
stessi. Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclamo alla’ Autorità Garante. Il Titolare del Trattamento dei dati è Calleri
Massimo Viale della Resistenza Castano Primo 20022 (MI).
Informativa completa inerente alla privacy consultabile al seguente link:
www.vivaidealverde.it/privacy

