
  
   AJARA S.r.l.               Negozio: ….......…...…....…

 (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Cognome *

 

Nome *

Cellulare * 

  
E-mail *

Data di nascita

Desidero ricevere comunicazioni tramite:

E-mail ⃣

                   o

 Sms ⃣

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

Data            Firma

                                  - - - - - - - - - - - - - -                                                                                       - - - - - - - - - - - - - -

                               

                                   n°. 2912900   _   _   _   _   _   _                                

         Informativa ai sensi del D.LGS 196/2003

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 
che Ajarà S.r.l. procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia vigente 
e secondo di quanto seguito riportato:

1. Ajarà S.r.l. può utilizzare i dati da Lei forniti per finalità connesse al rilascio, all’utilizzo ed alla 
gestione della “Fidelity Card”. La mancata, incompleta o non veritiera comunicazione dei dati 
necessari al rilascio della carta comporterà l’impossibilità del rilascio o la revoca della stessa.

2. Ajarà S.r.l. può utilizzare i dati che La riguardano, previo Suo necessario ed esplicito consenso, 
per le finalità funzionali quali:

A. invio per posta elettronica o Sms di promozione prodotti, offerte e novità nell’ambito dei propri 
punti vendita.

B. lettura delle preferenze di acquisto.

C. utilizzo dei dati relativi alle sue spese per migliorare l’offerta commerciale ed effettuare 
specifiche promozioni.

D. Emissione di carte per la fidelizzazione della clientela (la suddetta carta sarà sempre valida 
ad esclusione del periodo dei SALDI stagionali ed eventuali promozioni in corso)

           3.     Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 2. è facoltativo: un Suo 
eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per Ajarà S.r.l. di dare seguito alle relative attività. 
Qualora non intenda fornire il suo consenso potrà ugualmente richiedere la “Fidelity Card” e 
beneficiare ugualmente di essa e dei suoi servizi.

           4.     I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme 
di legge. Il trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e con l’ausilio del programma 
gestionale interno secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati.

           5.    Come interessato, a norma dell’art. 7 del D.lgs 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di 
ottenere a cura di Ajarà S.r.l.: la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi; 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione; il blocco dei dati 
trattati in violazione alla legge. Potrà inoltre opporsi al trattamento degli stessi.

           6.    La Fidelity Card ha uno sconto di -10% (non su articoli in promozione o durante il periodo dei   
saldi) a partire dal secondo acquisto dalla registrazione della suddetta e non prevede un 
accumulo punti.  

           7.     Titolare del trattamento è Ajarà S.r.l.                           


