Cognome
Nome
N°

Indirizzo
C.a.p.

Comune

Prov.

Telefono

Cellulare

E-mail
/

Data nascita
Titolo di studio

/

Sesso

M

F

diploma

media inferiore

laurea

altro, specificare

Professione

casalinga

lavoratore dipendente

libero professionista

pensionato/a

commerciante

imprenditore

altro, specificare

Aree di interesse

uomo

donna

giovane

sport

intimo

arredo casa

ragazzi

altro, specificare

Regolamento:
1. La Card - La Galleria Card è una card personale riservata alla nostra Clientela, per offrirgli vantaggiose offerte e servizi. Viene rilasciata
gratuitamente compilando e sottoscrivendo il presente modulo di adesione.
2. Utilizzo - La carta può essere utilizzata solo presso il negozio GALLERIA in via massetana romana 56 53100 siena(si), ed è
cumulabile con altre tessere o altre promozioni.
3. Promozioni Ogni promozione o servizio potrà essere variato o annullato in qualsiasi momento.
Sono esclusi dalle promozioni i capi in svendita.
4. Durata - La Galleria Card non ha scadenza. Il Cliente ha diritto di richiederne la cancellazione in qualsiasi momento. I ll begozio galleria
Puo’ sospenderla annullarla o variarne le condizioni in qualsiasi momento.
5. Privacy - La firma sul modulo adesione autorizza Galleria, direttamente o tramite società dalla stessa incaricata, al trattamento
cartaceo ed elettronico dei dati personali e di quelli relativi all'utilizzo della Galleria Card, per esclusive finalità di a) concessione di sconti,
agevolazioni, servizi, ecc. al Cliente; b) profilazione delle Sue preferenze di consumo; c) comunicazione diretta, via email o via cellulare
(SMS. MMS) di novità, pubblicità e offerte promozionali riservate ai Possessori della Galleria Card (es. sconto compleanno, buoni sconto,
aperture domenicali o festive, eventi organizzativi all'ultimo momento). Titolare del trattamento è la Mini S.r.l., strada Massetana Romana 56
53100Siena(si)). L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra cui quello di richiedere la
modifica, integrazione o cancellazione dei suoi dati personali (anche tramite accesso diretto al sito internet.it). Il
consenso del Cliente ai trattamenti per le finalità sopra previste è necessario affinché il negozio Galleria possa perseguirle ma può essere
liberamente da Lei negato. in caso di mancato consenso non ci sarà possibile procedere ai corrispondenti trattamenti. Tale consenso al
trattamento può in ogni caso, anche successivamente, essere revocato in qualsiasi momento dal Cliente.
Le chiediamo ai sensi del D. Lgs. N° 196/03 di confermarci il Suo consenso ai trattamenti dei dati personali per le finalità a-b-c sopra previste.
La firma sul modulo di adesione comporta la piena accettazione del presente regolamento.
Data

SI, Firmato _______________________)

//

(SOLO se la Sua scelta fosse NO, La preghiamo indicare le singole finalità di trattamento (a-b-c)
da Lei NON autorizzate: ……………………. Firmato _______________________)

MINIS.r.l. - Strada Massetana Romana , 56 – 53100 SIENAt

TEL 0577247257 FAX 249349 E.MAIL GALLERIA@MINISRL.191.IT

