MODULO RICHIESTA GRATUITA “RISPARMY CARD”
(gentilmente scrivere in stampatello maiuscolo)
NOME *_____________________________ COGNOME *______________________________
INDIRIZZO_____________________________________________________________________
NPA_______ LOCALITA'____________________________________________

□ CH

□ IT

se ITALIA anche PROVINCIA_____________________________________________________
N. TELEFONO CELLULARE * ___________________________________________________
MAIL* _________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA ____________________

SESSO * □ M □ F

(* dati obbligatori)
NATURA DEI DATI TRATTATI: MONDO RISPARMIO SUISSE SA tratterà i suoi dati personali identificativi: nome, cognome, sesso, numero di
telefono, cellulare e/o indirizzo di posta elettronica. MONDO RISPARMIO SUISSE SA non tratterà dati “sensibili”.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti da MONDO RISPARMIO SUISSE SA e da Lei spontaneamente comunicati saranno utilizzati
per le seguenti finalità: 1) attivazione, emissione e gestione di Risparmy Card, come da regolamento in visione presso il punto vendita, 2) elaborazioni
per fini statistici interni; tali dati saranno utilizzati in forma anonima ed aggregata; 3) attivazione dei servizi Risparmy Card legati all'invio di
informazioni, sconti, promozioni e novità; 4) attività finalizzate alla rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti, indagini di mercato ed invio di
comunicazioni mirate (informazioni, promozioni, sconti e novità).
MODALITA' DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.
OBBLIGO O FACOLTA' DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO: il conferimento dei dati personali per
il rilascio della Risparmy Card è obbligatorio per: nome, cognome, sesso, numero di telefono cellulare, indirizzo di posta elettronica (almeno uno di
questi ultimi due). Per il trattamento dei dati personali suddetti, in relazione ai punti 1 e 2 del “finalità del trattamento”, non è richiesto il suo espresso
consenso. MONDO RISPARMIO SUISSE SA non potrà effettuare il trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui ai punti 3 e 4, senza il Suo espresso
consenso; un Suo eventuale rifiuto non Le impedirà tuttavia il godimento di tutti gli altri servizi e vantaggi previsti da Risparmy Card. Infine i dati, il
cui conferimento è facoltativo, saranno utilizzati per le finalità di cui ai punti 1 e 2 se ha prestato il consenso, anche per le finalità di cui ai punti 3 e 4.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: i Suoi dati non verranno da “noi” diffusi, cioè non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati in
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I SUOI DIRITTI: per esercitare i suoi diritti Lei può rivolgersi a MONDO RISPARMIO SUISSE SA , recandosi presso il punto vendita.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento dei suoi dati personali è MONDO RISPARMIO SUISSE SA
con sede legale in Mendrisio, Via Stefano Franscini 2.

Con la compilazione del presente modulo sono a richiedere il rilascio di Risparmy Card, dichiaro che i dati
da me forniti sono esatti e veritieri, di aver preso visione del regolamento, dell'informativa sul trattamento dei
dati personali e di accettarne integralmente il contenuto.
Data ….........................

Firma...........................................................................................

