NOME E COGNOME ______________________________________________________________
DATA DI NASCITA

______________________________________________________________

CITTA’ DI RESIDENZA _____________________________________ PROV ___________________
E-MAIL ________________________________________________________________________
TELEFONO ______________________________________________________________________
DATI SCONTRINO / SCONTRINI
DATA

____ /_____/ 2020

____ /_____/2020

PUNTO VENDITA ___________________

____________________

IMPORTO

____________________

___________________

- Autorizzo il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto A nell'informativa riportata sul retro e da
me letta e compresa, per ricevere la Gift Card;

SI

NO

- Autorizzo il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto B nell'informativa riportata sul retro e da
me letta e compresa, per ricevere e-mail e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, per comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi stessi;

SI

NO

- Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto C nell'informativa riportata sul
retro e da me letta e compresa, per ricevere e-mail e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni
commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner, compagnie assicurative, ecc…)

SI

NO

Luogo e data* Orio al Serio, _____ /_____ / 2020
FIRMA ________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex. art. 13 Reg. UE 679/16

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Consorzio Operatori Oriocenter con sede in Via Portico, 71 Orio al Serio
24050 c/o Centro Commerciale Oriocenter in persona del suo legale rappresentante Magni Angelo. Indirizzo
mail: direzione@oriocenter.it
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:
I Suoi dati personali, volontariamente conferiti, verranno trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche:
A) offrire la Gift Card Xmas Everyday;
A1) compiere da parte del titolare, operazioni di “customer satisfaction” ;
B) inviarLe via e-mail e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare;
C) inviarLe via e-mail e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti
terzi (ad esempio, business partner, compagnie assicurative, ecc…).
LA BASE GIURIDICA per le finalità A) B) e C) è il consenso espresso e specifico. Per la finalità A1)
operazioni di “customer satisfaction”, la base giuridica è il legittimo interesse del Titolare ad avere pareri sul
servizio offerto all'interessato, per poterlo migliorare e renderlo adeguato alle esigenze della clientela;
l'interessato potrà in ogni momento chiedere che l'indirizzo su cui riceve la richiesta di indagine, venga
cancellato dalla banca dati del Titolare del trattamento.
3. COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati possono essere comunicati, nei limiti delle finalità perseguite, a:
collaboratori e fornitori dei servizi necessari alla gestione dell'offerta delle Gift Card Xmas Everyday,
debitamente autorizzati ex art. 29 o incaricati ex art. 28 quali responsabili del trattamento a norma del
GDPR 679/2016 UE .
5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO: I dati personali verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e non saranno sottoposti ad un processo da cui dipendano decisioni automatizzate che incidono
sui suoi diritti e libertà fondamentali.
6. DURATA DEL TRATTAMENTO: Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere
alle finalità di cui sopra. E saranno conservati comunque fino alla richiesta di modifica o cancellazione da
parte degli interessati quando questa sia legittima. Nel caso di consenso di cui alle lettere B) e C) di cui al
punto 2, la cancellazione potrà facilmente essere esercitata anche seguendo le istruzioni inserite in ogni
news o sms o lettera ricevuta.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE: Il conferimento
dei dati per le finalità di cui all’art. 2 lett. A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi
offerti poiché non risulterebbe identificabile e rintracciabile per ogni evenienza legata alla attribuzione della
Gift Card. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità specificate nei punti 2 let. B) e C) è facoltativo il
suo mancato rilascio non pregiudica l’erogazione del servizio.
8. TRASFERIMENTO DATI: I Suoi dati personali sono trattati all’interno dell’Unione Europea.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO . Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e ss. e
precisamente: diritto alla rettifica, alla cancellazione, diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione,
diritto all’accesso ai dati personali. Nei casi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso, avete diritto a
revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca,
avete anche il diritto alla limitazione e quello di opposizione al trattamento,oltre al diritto alla portabilità.
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: i diritti possono essere esercitati inoltrando la richiesta scritta al
Titolare del trattamento Consorzio Operatori Oriocenter, Via Portico, 71 24050 Orio al Serio (BG) c/o Centro
Commerciale Oriocenter , e-mail direzione@oriocenter.it.
- Per il rispetto dei vostri diritti potete inoltre rivolgervi all'autorità Garante per la protezione dei dati
personali in Roma, Piazza Venezia . E-mail garante@gpdp.it
- Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato
a info@italambiente.it

