Richiesta card, adesione programma di fedeltà “casaDordoni”
In data odierna dichiaro di voler aderire al programma fedeltà denominato “casaDordoni”, dichiaro altresì di aver preso visione e accettato
il regolamento d'uso che mi è stato consegnato insieme alla card. Il regolamento completo è disponibile per la visione sul sito
www.dordoni.it. Accetto che le mie generalità vengano archiviate dall'azienda insieme al numero della card per la possibilità di ricerca in
caso di smarrimento, profilazione del cliente per esigenze di marketing mirato, analisi vendite e la procedura di emissione del buono.
Sono consapevole che la card è di proprietà del Panificio Pasticceria F.lli Dordoni snc con sede in Dello (Bs), P.zza Roma 62/66 - cod. fisc.
e P.I. 01747320982. Il programma di fedeltà ha validità dal 01/11/2016 con termine il 31/12/2021.
NOME E COGNOME: ______________________________________________________
INDIRIZZO COMPLETO: _____________________________________________________
CITTA’: __________________________________________________________________
DATA DI NASCITA: _________________________________________________________

ATTENZIONE:
la compilazione dei dati richiesti
qui a lato è obbligatoria

TELEFONO (preferibilmente cellulare): _________________________________________
E-MAIL: _________________________________________________________________

Firma del cliente

Panificio Pasticceria f.lli Dordoni snc

____________________________________

Protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003 - Informativa e consenso
I dati personali raccolti saranno trattati dal Panificio Pasticceria F.lli Dordoni snc – di Agostino Dordoni & C., nel rispetto della vigente
normativa e degli obblighi di riservatezza, nell’ambito delle attività istituzionali proprie e delle sue collegate per finalità: (i) strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato, e (ii) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione del rapporto di cui sopra.
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 e segg. del D.lgs n. 196/2003 (cancellazione,
blocco, aggiornamento, rettificazione e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi o scrivendo al responsabile dei dati
del Panificio Pasticceria F.lli Dordoni snc – di Agostino Dordoni & C. – P.zza Roma 62/66 25020 Dello (Bs).
Il testo del D.lgs. 196/2003 è disponibile on line sul sito www.garanteprivacy.it

Firma del cliente
____________________________________

