modulo richiesta “carta fedeltà” di librerie.coop
Informazioni indispensabili per il rilascio della Carta (compilare in stampatello) :
COGNOME
NOME
VIA O PIAZZA

N. CIVICO

LOCALITÀ

C.A.P

PROV

DATA DI NASCITA ( giorno/mese/anno)

Informazioni facoltative:

Per ricevere le promozioni di librerie.coop scrivi il tuo
indirizzo mail e numero di cellulare. Sarai aggiornato sulle
attività delle librerie e i consigli dei librai.
E-mail
Cellulare
Modulo per il consenso al ricevimento di informazioni commerciali e newsletter:
il sottoscritto, avendo letto le condizioni del servizio e la presente informativa privacy esprime
il proprio consenso all’invio di comunicazioni commerciali e iscrizione alla newsletter:
(barrare se si presta il consenso)
DATA_______________ FIRMA ____________________________________
INFORMATIVA PRIVACY CARTA FEDELTÀ
Informativa privacy:
La presente Informativa è resa, anche ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali - agli utenti che sottoscrivono il
servizio di carta fedeltà.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è Librerie.Coop S.P.A. con sede legale in via Villanova n.29/7
– 40055 Villanova di Castenaso (Bo) per il tramite del proprio legale rappresentante
pro tempore.
Tipologia di dati trattati.
I dati trattati sono quelli indicati dall’utente in sede di sottoscrizione del servizio di
carta fedeltà. Tali dati saranno trattati in formato elettronico e cartaceo per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Finalità del trattamento
I dati personali raccolti sono trattati con le finalità di seguito indicate:
1. finalità connesse alla fornitura del servizio di carta fedeltà: i dati richiesti sono
necessari per ricevere la carta fedeltà ed usufruire dei servizi ad essa connessi
2. per gli utenti che prestano specifico consenso, il numero di telefono e/o l’indirizzo
email potranno essere usati anche per l’invio di comunicazioni commerciali e di
iscrizione alla newsletter. Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo ed
un eventuale rifiuto non comporterà l’impossibilità di ricevere la carta fedeltà e di
usufruire dei servizi ad essa connessi.
Luogo del trattamento, comunicazione dei dati a terzi.
I dati sono trattati internamente alla sede di Librerie.Coop S.P.A. e presso i server e

SPAZIO RISERVATO AL PUNTO VENDITA

le strutture informatiche da questa direttamente utilizzate o gestite per il tramite di
partner commerciali incaricati o nominati responsabili. I dati conferiti non saranno in
nessun caso diffusi. Potranno, tuttavia, essere comunicati a soggetti nominati di volta
in volta dalla Società quali responsabili esterni o incaricati del trattamento quali:
società controllate/controllanti o collegate, a soggetti cessionari di azienda o di ramo
d’azienda, a società risultanti da possibili fusioni o scissioni della Società, a partner
commerciali coinvolti in specifici progetti o iniziative, a fornitori dei servizi hosting, a
consulenti esterni per finalità tecniche, procedurali o contabili o legali entro gli stretti
limiti della necessità e pertinenza.
I dati dell’Utente potrebbero essere conferiti alle Autorità quando ciò sia previsto da
una norma di legge.
Esercizio dei diritti.
L’utente può sempre e in ogni caso esercitare senza formalità i diritti previsti dall’art.
7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) al quale integralmente si rimanda e tra i quali si ricorda: il diritto di opporsi
al trattamento, il diritto alla rettifica dei dati, di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all’indirizzo: info@librerie.coop.it o per posta cartacea presso la sede
amministrativa del Titolare al seguente indirizzo: Librerie.Coop S.P.A., Via Trattati
Comunitari Europei 1957-2007, 13 - 40127 Bologna.

avvertenza per il personale della libreria
Applicare in questo spazio l’adesivo con il codice a barre di Carta Fedeltà

|GG |MM |AAAA
|
|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE PUNTO VENDITA DATA EMISSIONE

