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DATI PER RICHIESTA TESSERA

CuriosandoCard

N° 0 0 0 __ __ __

Cognome _________________________________ Nome _______________________________ M ❏ F ❏
nato/a a __________________________________________________ Prov. _____ il ____/____/_______,
residente a ___________________________________________________ Prov. _____ CAP __________,
indirizzo

____________________________________________________________________

n

_______,

Telefono _________________ Indirizzo email _______________________________________________ .
INFORMATIVA PRIVACY
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli efetti dell’art. 23 del codice della Privacr di aver letto
l’informativa e di:
A) esprimere, barrando la casella corrispondente, il proprio consenso al trattamento dei propri dati per
le fnalità di cui all’art. 1 dell’informativa sulla privacr: rilascio, utilizzo e gestione della
CuriosandoCard, accesso ai servizi:
❏ DO IL CONSENSO
❏ NEGO IL CONSENSO
B) esprimere, barrando la casella corrispondente, il proprio consenso al trattamento dei propri dati per
le fnalità di cui all’art. 2, lettera a) dell’informativa sulla privacr relativo all’invio di materiale
pubblicitario/promozionale via posta elettronica o altri mezzi di comunicazione:
❏ DO IL CONSENSO
❏ NEGO IL CONSENSO
C) esprimere, barrando la casella corrispondente, il proprio consenso al trattamento dei propri dati per
le fnalità di cui all’art. 2, lettera b) dell’informativa sulla privacr relativo alla lettura delle preferenze
d’acquisto: in particolare efettuare specifche promozioni, sollecitare comportamenti d’acquisto,
promuovere sondaggi e ricerche di marketing.
❏ DO IL CONSENSO
❏ NEGO IL CONSENSO
D) esprimere, barrando la casella corrispondente, il proprio consenso al trattamento dei dati per le
fnalità di cui all’art. 2, lettera c) dell’informativa sulla privacr relativo a ricerche di mercato:
❏ DO IL CONSENSO
❏ NEGO IL CONSENSO

Data ___/___/______

CDC S.r.l.s.

Firma ____________________________________________
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INFORMATIVA PER LA RISERVATEZZA DEI DATI
Gentile Cliente, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modifche (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”), che La Curiosa Viaggi ed Eventi (di seguito “CDC”) procederà al trattamento
dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia vigente e secondo quanto di seguito riportato.
1. CDC può utilizzare i dati da Lei forniti per fnalità connesse al rilascio, all’utilizzo ed alla gestione della
carta servizi. 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. Inoltre, CDC può utilizzare i dati che La riguardano, previo Suo necessario ed esplicito consenso, per le
fnalità funzionali alle attività di seguito elencate:
a) invio comunicazioni promozionali: utilizzo dei dati per l’invio, anche via posta elettronica e altri
mezzi di comunicazione, di informative promozionali per promuovere prodotti e oferte nell’ambito
dei propri punti vendita e dei partner selezionati
b) lettura delle preferenze d’acquisto: utilizzo dei dati relativi alle Sue spese per migliorare l’oferta
commerciale ed efettuare specifche promozioni di prodotti e/o servizi, sollecitazione a
comportamenti d’acquisto, ricerche di marketing e sondaggi nell’ambito di tutti gli esercizi di cui al
precedente punto a)
c) ricerche di mercato: utilizzo dei dati per l’efettuazione di ricerche di mercato, anche via posta
elettronica, in ordine all’oferta dei prodotti in vendita e dei servizi oferti da CDC nell’ambito di
tutti gli esercizi di cui al precedente punto a)
3. Il conferimento dei dati per le fnalità di cui al precedente articolo 2) è facoltativo: un Suo eventuale
rifuto comporterà l’impossibilità per CDC di dare seguito alle relative attività nei Suoi confronti.
Qualora non intenda fornire il Suo consenso potrà ugualmente richiedere la CuriosandoCard ed
accedere alla raccolta punti e agli sconti.
4. I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di
legge, contrattuali e dei regolamenti. Il trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e/o con
modalità telematiche, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati
(società per il data entrr e la postalizzazione), secondo logiche strettamente correlate alle fnalità
sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
5. CDC tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi dell’opera di altri soggetti
che agiscono in veste di Responsabili, interni o esterni alla struttura oppure in veste di incaricati.
6. In ogni caso i Suoi dati personali non verranno venduti e/o comunicati, salvo che a terzi delegati (società
per il data entrr e la postalizzazione).
7. Come interessato, a norma dell’art. 7 del D.lgs 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a
cura del Responsabile del trattamento: la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi
l’aggiornamento, la rettifca, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione il blocco dei dati trattati
in violazione della legge. Potrà inoltre opporsi al trattamento degli stessi.
8. Titolare del trattamento è CDC S.r.l.s., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato
presso la sede legale della società, in Corso Italia, 203R – 17100 – Savona (SV).
9. Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 potrà inviare una raccomandata A.R. a CDC S.r.l.s., Corso Italia,
203R – 17100 – Savona (SV) all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati o, in alternativa, un email all’indirizzo cdc-savona@pec.it. Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili contattare il il
numero +39 019 9246 300.
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