APPLICARE CODICE A BARRE
FIDELITY

REGOLAMENTO PER UTILIZZO
“CARTA VANTAGGI SUPERMERCATI LAZZARINI”
MODULO DI ADESIONE
“CARTA VANTAGGI SUPERMERCATI LAZZARINI”
Dati anagrafici del richiedente:
*Nome e Cognome

**Nato il:

*Indirizzo (Via/Piazza)
*Città:

*Prov.:

*Telefono cellulare



e-mail:



Chiedo opzione sconti senza punti

si

 Firma

Associazione / categoria:
*dati obbligatori

**dato da verificare con esibizione di documento di riconoscimento

INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 GDPR e

D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni,) viene fornita la seguente informativa. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è Supermercati Lazzarini srl con sede a Albignasego (PD) Via C. Battisti 67 - P.I. 00209440288. TIPOLOGIE
DEI DATI TRATTATI - I dati trattati da Supermercati Lazzarini srl includono informazioni personali quali nome, cognome, indirizzo,
nonché recapiti telefonici ed email. FINALITA’ - I dati sono raccolti e trattati per finalità amministrative e di marketing, per
promozione e divulgazione di materiale pubblicitario, anche a mezzo sms, social o similare; per eventuali promozioni di servizi
commerciali, anche di aziende terze diverse dai Supermercati Lazzarini srl. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO - I dati sono trattati
nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle
finalità sopra indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI - I
Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per i quali vengono raccolti, nel rispetto del principio di
minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR per un periodo coerente con le finalità ed in conformità con le disposizioni vigenti in materia.
DESTINATARI DEI DATI - Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Titolare potrà comunicare i dati personali a terzi
(Responsabili o autonomi Titolari) qualora tali operazioni di comunicazione siano necessarie alle prestazioni richieste e ai servizi
erogati (centro elaborazione dati, agenzie di marketing, operatori commerciali in genere, ecc.). In ogni caso i dati personali non
saranno oggetto di diffusione. DIRITTI DEGLI INTERESSATI - La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli
interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l’accesso, la rettifica,
la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, il Titolare si
riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell’interessato. I diritti di cui sopra potranno
essere esercitati tramite una richiesta scritta e solo dai titolari dei medesimi a: Supermercati Lazzarini srl con sede a Albignasego
(PD) Via C. Battisti 67 - info@lazzarinisupermercato.it – lazzarinisupermercato@registerpec.it –
Data:____________________________________________Firma:_____________________________________________________
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei da personali ad en pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa.
□ esprimo il consenso per le finalità di marketing indicate nell’informativa. Ed in particolare per ricevere comunicazioni con offerte
commerciali di prodotti e servizi di Supermercati Lazzarini □ NON esprimo il consenso.
Data:____________________________________________Firma:_____________________________________________________

 La CARTA VANTAGGI dei Supermercati Lazzarini s.r.l., viene rilasciata gratuitamente in
comodato d’uso, previa compilazione e sottoscrizione del presente modulo di adesione, a
tutti coloro che ne facciano richiesta e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
 La CARTA VANTAGGI ha validità immediata dal momento del suo rilascio.
 Per usufruire degli sconti e di tutte le promozioni ad essa legate, il titolare deve consegnare
alla cassa la CARTA VANTAGGI prima che inizi il conteggio della spesa.
 Il possessore può disdire la CARTA VANTAGGI in qualsiasi momento, previa comunicazione
per iscritto a Supermercati Lazzarini srl. Una volta disdetto il contratto non si potrà più
usufruire dei vantaggi che questa comporta.
 I Supermercati Lazzarini s.r.l., si riservano la facoltà di sospendere il servizio della CARTA
VANTAGGI e le condizioni che la regolano senza assumersi la responsabilità per eventuali
interruzioni, anche se non comunicate al titolare.
 I Supermercati Lazzarini s.r.l., si riservano la facoltà di ritirare al possessore comodatario la
CARTA VANTAGGI in qualsiasi momento, direttamente presso il proprio esercizio o tramite
l’invio di una comunicazione scritta all’ultimo indirizzo comunicato.
 Le comunicazioni relative alla CARTA VANTAGGI, ai punti accumulati, ai premi ed alle varie
promozioni verranno effettuate anche in formato broadcast tramite la nota applicazione
Whatsapp. Il cliente per riceverle deve memorizzare il contatto telefonico 392.0111415
sulla rubrica del proprio cellulare e comunicare il proprio numero con il presente modulo.

REGOLAMENTO RACCOLTA PUNTI ELETTRONICI
“CARTA VANTAGGI SUPERMERCATI LAZZARINI”
 La CARTA VANTAGGI dei Supermercati Lazzarini s.r.l. è strettamente ad uso personale e
non cedibile. E’ comunque possibile raggiungere obiettivi cumulando i punti tra più tessere
trasferendo punti da una tessera all’altra a condizione che la tessera cedente e la tessera
ricevente abbiano entrambe un saldo attivo di almeno 1000 punti. Tessere con caricamento
punti anomale saranno considerate irregolari e perseguibili a norma di legge.
 Ad ogni spesa effettuata presso un punto Supermercati Lazzarini, solo esibendo la tessera
prima dell’inizio del conteggio della spesa, verrà riconosciuto un certo numero di punti
elettronici. La quantità dei punti caricati e le modalità di utilizzo degli stessi verranno
stabiliti e comunicati di volta in volta secondo l’iniziativa promozionale in corso.
 I punti elettronici caricati sulla CARTA VANTAGGI vengono registrati in un archivio
elettronico. La perdita della tessera non garantisce il completo recupero dei punti
elettronici e dei vantaggi acquisiti. Il cliente che abbia smarrito la tessera può richiederne
gratuitamente una nuova con la medesima modalità sopra indicata.
 Raggiunto il punteggio per l’ottenimento del premio o del vantaggio previsto
dall’operazione, il cliente potrà richiedere il premio presso il punto vendita, a fronte della
sottrazione elettronica automatica, dalla CARTA VANTAGGI, dei punti corrispondenti al
premio o al vantaggio ottenuto.
 Nella parte inferiore di ogni scontrino sono stampate due righe di testo che comunicano al
cliente il numero dei punti accumulati con la spesa appena effettuata ed il punteggio totale
raggiunto dal titolare della CARTA VANTAGGI con tutte le spese fino a quel momento.
 I Supermercati Lazzarini s.r.l., si riservano la facoltà di azzerare i punti delle tessere nelle
date che verranno opportunamente e preventivamente comunicate.
 Gli appartenenti a particolari categorie aventi diritto a promozioni particolari, non possono
utilizzare la CARTA VANTAGGI per accumulare punti, la carta sarà attiva per riconoscere i
vantaggi specifici della categoria ma non genererà punti. Le spese pagate con buoni pasto
non generano punti qualora venissero accreditati per errore verranno successivamente
rimossi dalla card. Chi utilizza la carta Lyoness o similari non ha diritto a punti.

