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Ipv Exclusive Card

E’ sufficiente leggere il QR
code con la fotocamera del
proprio cellulare con
accesso in internet,
telecamera e lettore di
codice QR (software).
Alcuni cellulari registrano il
codice automaticamente,
in altri è necessario
scattare una foto.

Modulo sottoscrizione
Fidelity Card

Codice

Scan sione

Decod ifica

www.ilpuntoverde online. it/ipv -exclusive

Prima della compilazione del presente modulo si raccomanda di prendere visione delle note riguardanti l’iniziativa e l’informa tiva sulla Privacy riportate sul retro del seguente modulo. Si
prega di scrivere in stampatello nelle apposite caselle e possibilmente con l’inchiostro nero.

Dati anagrafici del richiedente

* dati obbligatori ai fini del rilascio della card.
Cosa è
La carta Ipv... Exclusive è completamente gratuita, premia la fedeltà dei clienti de “Il Punto Verde Fioreria di Cutrofiano (LE)” e permette ai titolari della card di ottenere tantissimi vantaggi
e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la partecipazione a Raccolte Punti e l’accesso agli altri
servizi accessori utilizzabili mediante la Carta. La tessera rimarrà sempre valida. La raccolta punti è annuale, quindi i punti non ritirati entro il 31.01 andranno persi. L'operazione termina
ogni anno il 31 gennaio e si riapre il 1 febbraio. Il regolamento della promozione attiva verrà comunicato per mail o scaricabile dal sito

www.ilpuntoverdeonline.it/ipv-

exclusive/regolamento e comunque visibilmente esposto in negozio. Con la sottoscrizione della stessa si autorizza lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche
tramite e-mail, SMS ed MMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare
o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti
Vantaggi
La carta Ipv... Exclusive può essere usata dal titolare stesso al momento del rilascio. Il titolare della carta potrà usufruire di sconti immediati e promozioni riservate solo ai possessori di
Ipv... Exclusive. Una carta che ti permetterà di essere parte di un mondo unico e speciale come l’accesso esclusivo ai vantaggi dell’e-shop de “Il Punto Verde Fioreria di Cutrofiano (LE)”
Come ottenerla
Per richiedere la carta Ipv... Exclusive è necessario essere maggiorenni, compilare il presente modulo in tutte le sue forme, in stampatello a caratteri comprensibili e consegnarlo firmato
alla Cassa oppure scaricare, compilare e inviare il modulo dal sito www.ilpuntoverdeonline.it/ipv-exclusive/modulo_richiesta all’indirizzo

ipvcard@gmail.com

Come si utilizza
La carta Ipv... Exclusive è ad uso strettamente personale e non cedibile. Il titolare deve sempre presentare la carta al momento del pagamento in cassa per beneficiare degli sconti o delle
promozioni riservate ai titolari. Non sono valide fotocopie della carta. Eventuali usi fraudolenti della card non daranno diritto ad usufruire dei vantaggi e potranno essere oggetto di azioni
penali. Il titolare può rinunciare alla carta in qualsiasi momento presentando una richiesta scritta, unita alla carta in suo possesso, al punto vendita in cui ha sottoscritto la stessa.
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Ipv Exclusive Card
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, La informiamo che “Il Punto Verde Fioreria di Cutrofiano (LE) di Negro Maria Sonia” procederà al trattamento dei dati personali da
Lei forniti, attraverso il presente modulo, con le seguenti modalità:
1.RACCOLTA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati per le seguenti finalità:
a.

Attività legate al rilascio, alla gestione e all’attribuzione dei vantaggi connessi all’utilizzo della carta fedeltà;

b.

Attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale mediante posta ordinaria, e-mail e sms/mms.

2.CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati di cui al punto 1.a è necessario, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità di ottenere il rilascio della carta
e usufruire dei benefici ad essa legati;
3.MODALITA' DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico o elettronico da ns. Incaricati preposti al marketing, alla gestione clienti e alla manutenzione del sistema informatico. Alla
data di scadenza o restituzione/ritiro della carta tutti i dati saranno cancellati entro 3 mesi, fatti salvi specifici obblighi di legge sulla conservazione della documentazione contabile.
4.COMUNICAZIONE DEI DATI
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia a società o professionisti di nostra fiducia per la gestione delle
attività sopra elencate al punto 1; l’elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede del titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta dell’interessato.
5.DIRITTI DELL'INTERESSATO (Art. 7 D.lgs. 196/03)
Le ricordiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 (accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione
e opposizione al trattamento) scrivendo al Responsabile per il riscontro all’interessato, al seguente indirizzo e-mail: ipvcard@gmail.com
6.TITOLARE E RESPOSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è “Il Punto Verde Fioreria di Negro Maria Sonia Piazza Municipio 16/a 73020 Cutrofiano (LE)”.
Responsabile per il riscontro all’interessato è il Responsabile Comunicazione.
Firma leggibile per presa visione
……………………………lì, …………………………

……………………………………………………

CONSENSO PER MARKETING DIRETTO
Il sottoscritto, sopra identificato, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 e con la firma apposta alla presente, attesta il proprio libero consenso
al trattamento dei propri dati, qualificati come personali dalla citata legge, per le finalità di marketing precisate al punto 1.b nell’informativa medesima.
Firma leggibile per consenso
……………………………lì, ……………………………

……………………………………………………

Spazio riservato alla Fioreria Il Punto Verde

Data di rilascio

Numero Tessera
Codice a Barre

