Modulo di Adesione alla
TESSERA FEDELTA’

GIOCHERIA GIOCA 3
di GIOCA 3 s.n.c di Belletti L. & Baldini P.

Numero Tessera Fedeltà ______________________ Nome ______________________ Cognome ____________________________
Nato/a il __________ a _______________________________ Indirizzo _______________________ n° _____ Cap _______________
Comune ________________ Provincia ______ Telefono fisso _____________________ Cell. ________________________________
e-mail (in stampatello maiuscolo)

Figlio 1: Nome e Cognome ________________________________________ Sesso: M

F

Nato/a il ______________________

Figlio 2: Nome e Cognome ________________________________________ Sesso: M

F

Nato/a il ______________________

Sesso: M F

Nato/a il ______________________

Figlio 3: Nome e Cognome _______________________________________

Informativa Privacy ai sensi dell’ART. 13 D.LGSL 196/03 e regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR.
I Suoi dati personali saranno raccolti, trattati e conservati da Gioca 3 s.n.c. in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali al fine di gestire il presente
rapporto associativo e di promuoverne e gestirne le attività. Non saranno in alcun modo raccolti dati sensibili, così come definiti dall’art. 4, comma 1 lettera d) Dlgs 196/03.
Titolare del trattamento è Gioca 3 s.n.c. con sede legale in Empoli (FI), via Salvagnoli 35. I nominativi dei responsabili e degli incaricati sono disponibili presso la nostra sede. Il
conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma indispensabile per la corretta gestione del rapporto associativo: l’eventuale rifiuto di fornire tali dati renderebbe impossibile
l’esecuzione dei servizi associativi offerti. I Suoi dati non saranno diffusi. La informiamo che potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/03, tra i
quali, in particolare, quelli di:
a) Ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano e la comunicazione dei medesimi; le informazioni in merito alle finalità del
trattamento; la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge o di quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali sono raccolti e trattati, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati stessi;
b) Il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di
opporsi, in tutto in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto;
c) Ottenere dal Titolare l’attestazione che l’eventuale aggiornamento o cancellazione dei dati sia stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un impiego di mezzi
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Per richiedere in qualunque momento l’accesso, la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento dei Suoi dati personali dall’archivio di Gioca 3 s.n.c., potrà rivolgere una
richiesta scritta presso il punto vendita. Attenzione: se hai meno di 18 anni, il consenso al trattamento dei tuoi dati personali deve essere fornito da uno dei tuoi
genitori o dal tutore. Preso atto dell’informativa di cui sopra, dichiara di acconsentire al trattamento dei Suoi dati personali da parte dei soggetti di cui sopra,
autorizzando altresì espressamente i medesimi soggetti all’utilizzo del Suo indirizzo di posta elettronica e dei Suoi contatti telefonici.

Data ____________________

Firma __________________________________

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

Modulo di Adesione alla
TESSERA FEDELTA’

GIOCHERIA GIOCA 3
di GIOCA 3 s.n.c di Belletti L. & Baldini P.

Numero Tessera Fedeltà ______________________ Nome ______________________ Cognome ____________________________
Nato/a il __________ a _______________________________ Indirizzo _______________________ n° _____ Cap _______________
Comune ________________ Provincia ______ Telefono fisso _____________________ Cell. ________________________________
e-mail (in stampatello maiuscolo)

Figlio 1: Nome e Cognome ________________________________________ Sesso: M

F

Nato/a il ______________________

Figlio 2: Nome e Cognome ________________________________________ Sesso: M

F

Nato/a il ______________________

Sesso: M F

Nato/a il ______________________

Figlio 3: Nome e Cognome _______________________________________

Informativa Privacy ai sensi dell’ART. 13 D.LGSL 196/03 e regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR.
I Suoi dati personali saranno raccolti, trattati e conservati da Gioca 3 s.n.c. in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali al fine di gestire il presente
rapporto associativo e di promuoverne e gestirne le attività. Non saranno in alcun modo raccolti dati sensibili, così come definiti dall’art. 4, comma 1 lettera d) Dlgs 196/03.
Titolare del trattamento è Gioca 3 s.n.c. con sede legale in Empoli (FI), via Salvagnoli 35. I nominativi dei responsabili e degli incaricati sono disponibili presso la nostra sede. Il
conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma indispensabile per la corretta gestione del rapporto associativo: l’eventuale rifiuto di fornire tali dati renderebbe impossibile
l’esecuzione dei servizi associativi offerti. I Suoi dati non saranno diffusi. La informiamo che potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/03, tra i
quali, in particolare, quelli di:
d) Ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano e la comunicazione dei medesimi; le informazioni in merito alle finalità del
trattamento; la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge o di quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali sono raccolti e trattati, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati stessi;
e) Il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di
opporsi, in tutto in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto;
f) Ottenere dal Titolare l’attestazione che l’eventuale aggiornamento o cancellazione dei dati sia stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un impiego di mezzi
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Per richiedere in qualunque momento l’accesso, la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento dei Suoi dati personali dall’archivio di Gioca 3 s.n.c., potrà rivolgere una
richiesta scritta presso il punto vendita. Attenzione: se hai meno di 18 anni, il consenso al trattamento dei tuoi dati personali deve essere fornito da uno dei tuoi
genitori o dal tutore. Preso atto dell’informativa di cui sopra, dichiara di acconsentire al trattamento dei Suoi dati personali da parte dei soggetti di cui sopra,
autorizzando altresì espressamente i medesimi soggetti all’utilizzo del Suo indirizzo di posta elettronica e dei Suoi contatti telefonici.

Data ____________________

Firma __________________________________

