ALBERTO GRECO PRIVILEGE
MODULO DI RICHIESTA FIDELITY CARD
E ADESIONE AL PROGRAMMA “ALBERTO GRECO PRIVILEGE”
Il/La sottoscritto/a NOME ___________________ COGNOME ___________________________
DATA DI NASCITA ___ /___ /______

SESSO

□M

□F

RESIDENTE A __________________________

VIA ________________________________

E-MAIL _______________________________ CELLULARE __________________________
SOCIAL UTILIZZATI: □ NESSUNO

□ FACEBOOK

□ INSTAGRAM

□ ALTRO____________

GIORNO SPECIALE ___________________________________________________________
(indicare un giorno particolarmente importante per usufruire dello “sconto giorno speciale” indicato nel prospetto “Vantaggi Privilege”)

• chiede il rilascio della Fidelity Card da parte di Alberto Greco s.r.l.;
• dichiara di conoscere e accettare il regolamento del programma “Alberto Greco Privilege” e della Fidelity
Card;
• dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, di averne compreso il contenuto e
di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali finalizzato al rilascio della Fidelity Card ed
alla gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la
fruizione e il riconoscimento dei vantaggi riservati ai titolari della Carta.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per
le ulteriori finalità indicate nella informativa ricevuta ed in particolare per:

- lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS, MMS, messaggi
whatsapp, newsletter - 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:
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

- lo svolgimento di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad
esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla
valutazione del grado di soddisfacimento dei prodotti e dei servizi proposti:
□ Do il consenso

Data ____ /____ /_______

□ Nego il consenso

Firma leggibile ____________________________________

