
Modulo Richiesta FIDELITY CARD     

DA COMPILARSI ESCLUSIVAMENTE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

DATI ANAGRAFICI  

Cognome(o nome Ditta)_________________________________________Nome_________________________ 

Indirizzo_________________________________________Località_____________________________________

Prov.____CAP___________P.IVA__________________Telefono_________________Cellulare_______________

E-mail ____________________________________________________ Data di nascita_____________________    

 
REGOLAMENTO  

Gentile Cliente, la FIDELITY CARD "l-Good" è gratuita, personale e non cedibile. Il titolare ha diritto ad una sola carta "l-Good Card". Per ottenere i vantaggi è necessario presentare la carta 

FIDELITY prima del pagamento. In caso di smarrimento o furto il titolare deve informare per iscritto il punto vendita di emissione che ne bloccherà l'utilizzo. Il mancato utilizzo della carta per sei 

mesi consecutivi potrà comportare la cancellazione dei dati del cliente senza l'obbligo di comunicazione scritta al titolare. Il titolare può recedere dalla partecipazione al programma FIDELITY 

CARD restituendo la carta al punto vendita di emissione. "l-Good Surgelati SRL" si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di richiedere in qualsiasi momento la restituzione della FIDELITY 

CARD revocando di conseguenza tutti i servizi connessi.  

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)  

Gentile Cliente, ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

desideriamo fornirle di seguito alcune informazioni sulle finalità e modalità con le quali la nostra Società tratterà e conserverà i dati personali da Lei conferiti in occasione del rilascio della 

FIDELITY CARD e sui diritti a Lei spettanti al riguardo. In particolare desideriamo informarla che il Titolare del trattamento è la l-Good Srl, con sede amministrativa in Italia, Via Delle Petunie, 9/11, 

Modugno (Bari), P.Iva 06359750723. Sono designati Titolari del Trattamento i legali rappresentanti, a cui Lei potrà rivolgere qualsiasi richiesta volta all'esercizio dei diritti previsti a Suo favore 

dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il cui testo si riporta integralmente in calce alla presente informativa per Sua opportuna conoscenza. I dati personali verranno 

trattati per consentire alla società emittente la carta di svolgere i servizi connessi alla titolarità della carta. Per le iniziative di offerte e promozione il consenso si presume dalla compilazione del 

modulo di richiesta della carta, mentre per gli altri servizi occorre la specifica manifestazione di consenso. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato dai dipendenti della nostra Società 

che provvederanno alla raccolta delle domande di adesione. I dati verranno registrati su supporti informatici dotati di sistemi di protezione contro accessi non consentiti ed il trattamento sarà 

affidato solo ad incaricati autorizzati e dotati di credenziali di autenticazione per l'accesso al sistema informatico. Le schede compilate per ottenere il rilascio della carta saranno archiviate in 

raccoglitori accessibili solo ad incaricati designati. I citati incaricati saranno gli addetti dell'ufficio marketing della società emittente della carta. I Suoi dati personali potranno essere comunicati e 

gestiti da società esterne ove incaricate dalla nostra Società alla loro registrazione su sistema elettronico ed alle società incaricate alla consegna dei premi (qualora si sia manifestato esplicito 

consenso alla partecipazione a manifestazioni a premi). Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati consulenti e/o società incaricate della gestione e manutenzione dei sistemi informatici, 

dei software e delle banche dati della nostra Società, in stretta connessione con l'adempimento di tali compiti ed attività. I Suoi dati verranno conservati presso la Società e saranno 

periodicamente aggiornati su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dalla normativa vigente. I Suoi dati potranno essere inseriti in elenchi e banche dati della 

nostra Società sempre nei limiti richiesti per l'espletamento delle finalità sopra descritte. I dati raccolti verranno trattati conformemente a legge e solo per perseguire le finalità sopra indicate con 

precisi obblighi di non raccogliere e trattare dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite, di non trattare dati sensibili e di rispettare i tempi di conservazione dei dati fissati dalla legge o dalle 

disposizioni del Garante. In caso di ritiro, annullamento, cancellazione, disabilitazione, scadenza e restituzione della carta, i dati verranno conservati per un tempo minimo per consentire la loro 

cancellazione, mentre cesseranno immediatamente le attività di cui al presente modulo.  

 

Art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 (Diritto di accesso al dati personali ed altri diritti):  

1. L'interessato ha diritto 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. 2. 

L’interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai 

quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato 

ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 

operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate 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 rivela Impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per 

motivi legittimi al trattamento del dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 
VANTAGGI, PROMOZIONI E MANIFESTAZIONI A PREMIO  

La FIDELITY CARD "i-Good " è rilasciata a titolo gratuito e consente al titolare di usufruire di vantaggi, tra cui sconti, per l'acquisto di prodotti in promozione espressamente indicati all'interno del 

punti vendita i-Good, inoltre consente di partecipare ad ogni iniziativa di marketing promozionale indetta dalla società emittente la carta. In queste attività rientrano anche manifestazioni a 

premio, tipo raccolta punti, la cui la partecipazione è però subordinata dalla espressa manifestazione del consenso a disporre dei dati personali per tale finalità.  Per questo motivo è necessario 

prestare il proprio specifico consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto per consentire l’invio di comunicazioni (email e/o sms) aventi esclusivo contenuto informativo e/o 

promozionale in relazione a prodotti e manifestazioni a premio promossi dalla i-Good o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti. Il mancato consenso non pregiudica 

il rilascio della Fidelity Card "i-Good".  

 

Presto il consenso      SI        NO            Data________________           Firma leggibile_____________________________________________________ 

 

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI 

Codice PDV                                                                                                                                                   IMPORTANTE!  

                                                                                                                                                                RIPORTARE IL NUMERO  

                                                                                                                                                      DEL CODICE A BARRE DELLA CARD 

 

Timbro PDV                                                                                                                               _____________________________ 


