
MODULO DI RICHIESTA

FIDELITY  CARD
Gentile cliente,
la compilazione del presente modulo, ti offre la vantaggiosa opportunità di ricevere in omaggio la prima Fidelity Card che
ti darà la possibilità di partecipare ad una raccolta punti la quale ti porterà ad avere  sconti oltre che a convenienti
promozioni.

Nome ………………………………………..          Cognome ………………………………………………

Città ………………………………………      Prov ………………….      CAP  …………………………....

Indirizzo  …………………………………………………………………………………………………………

Telefono …………………………………………………………………………………………………………

Data di Nascita …………………………………………………………………………………………………

Gradisci ricevere le Nostre promozioni via SMS ?

NO                   SI              al numero ………………………………………………………..

Gradisci ricevere le Nostre promozioni via MAIL ?

NO             SI               all’ indirizzo ……………………………………………………….

AIUTACI A MIGLIORARE IL NOSTRO SERVIZIO RISPONDENDO AD ALCUNE DOMANDE  :

 - Quale di queste zone verdi possiedi ?

 Terrazzo            Balcone         Giardino       Orto   

- Leggi riviste di giardinaggio ?

Quali ? …………………………………………………………………………………………………………

- Cosa apprezzi di più nel Nostro Garden ?

Qualità           Cortesia            Originalità    Vicinanza            Convenienza                    

Regolamento della Fidelity Card
La Fidelity Card consente al Titolare la partecipazione ad una raccolta sconti oltre che a speciali iniziative presso il nostro punto vendita.
La Fidelity Card è rilasciata previa compilazione del modulo di richiesta.Le condizioni di partecipazione alle singole manifestazioni 
promozionali sono rese note ai Titolari a mezzo comunicazioni nei punti vendita oppure se ne è stato dato il consenso tramite invio di 
sms o mailing.La carta deve essere presentata alla cassa prima della battuta dello scontrino .La Fidelity Card è personale e non 
cedibile. Il Titolare ha diritto ad una sola Fidelity Card.Il Titolare deve comunicare lo smarrimento o il furto della carta al nostro punto 
vendita, fino a tale momento si declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzo improprio della stessa. I vantaggi delle singole card 
non sono cumulabili tra loro ne con quelli di altre promozioni in corso.

Luogo e data  ……………………………………….       Firma …………………………………………………

Informativa ai sensi D.LGS 196/2003
L’Azienda IDEAL VERDE sottopone al titolare quanto segue: la sottoscrizione della Fidelity 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, 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.7 del D.L.G.S 196/2003 , ha diritto in qualsiasi momento 
di ottenere,a cura del Responsabile del Trattamento l’aggiornamento , la rettifica, l’integrazione, e la cancellazione degli stessi . Il 
Titolare del Trattamento dei dati è Calleri  Massimo Viale della Resistenza Castano Primo 20022 (MI).Preso atto dell’informativa ai sensi
dell’art.11 20 legge 675/1996 ( dal 01/01/2004 art. 23 D.LGS 30/06/2003 N. 196) autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei 
dati personali per le finalità sopra esposte. 
Luogo e data  ……………………………………….       Firma ………………………………………………


