
Entra anche tu nel mondo

CIENNE Club

• Compila il modulo con i tuoi dati

personali *

• Firma il Regolamento

• Consegna il modulo alle casse

• Ritira la tua CIENNE Club subito attiva

per i tuoi acquisti

* I dati personali, nel rispetto della Legge sulla Privacy, servono a

sviluppare nuove iniziative promozionali per rispondere sempre più

efficacemente alle tue esigenze.

• La tessera è gratuita

Carta CIENNE Club

un mondo di vantaggi per te

MEGAStore
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CIENNE
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DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE    (* campi obbligatori)

Cognome* Nome*

Sesso* Data di nascita*

Indirizzo* (specificare via o piazza)

N° civico* CAP*

Comune*

Prov*.

Telefono Abitazione

Telefono Cellulare

E-mail

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

N° Componenti (compreso chi scrive)

Coniuge/Convivente

Anno di nascita Sesso

1. Casalinga

ALTRE INFORMAZIONI
Professione del Titolare Professione del Coniuge

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento della Carta CIENNE Club, al quale aderisco, sottoscrivendo il presente Modulo di Richiesta. Ai sensi

dell’art,. 23 del D.L.gs 196/03, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali da parte di CIENNE S.r.l. o di terzi al fine della fruizione del

servizio. In caso di mancata dichiarazione di consenso CIENNE S.r.l. non potrà erogare il servizio Carta CIENNE Club.

Data Firma

Presto inoltre il mio consenso al trattamento dei miei dati da parte di CIENNE S.r.l. per attività si marketing dirette anche tramite profilazione.  In

caso di mancato consenso CIENNE S.r.l. erogherà comunque il servizio Carta CIENNE Club.

Data Firma
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Altri

componenti M F
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Anno di nascita Sesso

5° F

2. Impiegato

3. Dirigente

4. Lav. Autonomo

5. Imprenditore

6. Commerciante

7. Artigiano

8. Operaio

9. Pensionato

10. Altro

1. Casalinga

2. Impiegato

3. Dirigente

4. Lav. Autonomo

5. Imprenditore

6. Commerciante

7. Artigiano

8. Operaio

9. Pensionato

10. Altro

Figli

Modulo di Richiesta
Spazio riservato al punto vendita

CIENNE
Cod. pdv Cod. Carta

Si prega di compilare in

stampatello e di indicare con una X

nelle caselle dove richiesto.

Regolamento

Carta CIENNE Club

CIENNE Club è la carta che consente ai Titolari di partecipare alle iniziative promozionali promosse nei

punti vendita CIENNE.

Con l’utilizzo della Carta CIENNE Club si accede ai seguenti vantaggi:

RACCOLTA PUNTI : 1 punto ogni euro di spesa effettuato presso i punti vendita CIENNE.

Al raggiungimento di 500 punti verrà rilasciato un buono spesa del valore di 25 euro, spendibile

presso i punti vendita CIENNE, che verrà scontato dall’importo del successivo acquisto che dovrà

essere  effettuato entro 60 giorni dalla data di rilascio del buono stesso.

La raccolta punti ha scadenza il 31 dicembre 2008. Tutti i punti accumulati che non saranno stati

tramutai in buoni spesa entro tale data verranno azzerati e per l’anno successivo si ripartirà da zero.

SCONTI SPECIALI : riservati ai soli Titolari della Carta CIENNE Club sull’acquisto di prodotti

selezionati e segnalati direttamente nei punti vendita.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL

D.L.GS. 196/03

Cienne S.r.l. informa che i dati personali acquisiti saranno trattati come di seguito specificato.

1. Finalità del trattamento

A. Fidelizzazione

La gestione della Carta CIENNE Club e l’attribuzione al titolare di vantaggi derivanti dal suo utilizzo quali, a titolo esemplificativo, accumulo punti,

sconti esclusivi, ecc., attraverso la raccolta di dati anagrafici e di dati relativi al volume degli acquisti effettuati dall’interessato.

B. Marketing diretto anche a mezzo profilazione (in caso di consenso)

Invio tramite posta, e-mail, telefono o altro mezzo di comunicazione di materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario utilizzando i dati forniti

dal titolare nel Modulo di Richiesta. Utilizzo di dati relativi al volume degli acquisti effettuati dall’interessato con elaborazione di profili dei

consumatori, di analisi di abitudini e di scelte di consumo, di ricerche di mercato.

2. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio e l’eventuale rifiuto al loro conferimento non consentirà a CIENNE S.r.l. di consegnare la Carta

CIENNE CLUB al richiedente. Il conferimento degli ulteriori dati è facoltativo.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato tramite supporti cartacei, elettronici ed informatici e sarà svolto dal Titolare, da ausiliari del Titolare

e da altre società delegate al trattamento stesso.

La carta è gratuita, strettamente personale e non cedibile a terzi. Gli eventuali abusi non daranno diritto

ad usufruire dei vantaggi previsti.

COS’E’ CARTA CIENNE CLUB

Per ottenere i vantaggi previsti il Titolare deve sempre portare la carta con sé e presentarla alle

cassiere prima che inizi il conteggio della spesa. Non è consentito l’utilizzo di fotocopie della Carta.

CIENNE segnalerà ai Titolari le iniziative promozionali o di altro tipo ad essi riservate tramite

comunicazioni inviate a domicilio o esposte nei punti vendita. Da parte sua il Titolare s’impegna a

comunicare eventuali variazioni dei suoi dati anagrafici.

Il Titolare può rinunciare a Carta CIENNE Club in qualsiasi momento e senza alcun obbligo: è

sufficiente che ne dia comunicazione scritta e restituisca la Carta al punto vendita in cui è stata emessa.

Il Titolare s’impegna inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto al punto vendita di emissione

l’eventuale smarrimento o furto della Carta. Fino al momento della suddetta comunicazione CIENNE

declina ogni responsabilità su eventuali utilizzi impropri della Carta. A sua volta CIENNE si riserva il

diritto di annullare la Carta, nonché i diritti acquisiti, in caso di utilizzo scorretto e lesivo nei confronti di

CIENNE S.r.l., dandone comunicazione scritta al Titolare.

4. Ambito di comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati a società controllate, collegate e affiliate. I dati non saranno diffusi.

5. Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la società CIENNE S.r.l. con sede in via della Giardina, 21, 20052 MONZA MI, nella persona del suo

Responsabile Amministrativo.

Per taluni servizi vengono utilizzate società che svolgono per conto di CIENNE compiti di natura tecnica ed organizzativa. Il loro elenco è

costantemente aggiornato e può essere reperito agevolmente e gratuitamente scrivendo all’indirizzo sopra indicato.

6. Esercizio dei diritti

L’interessato, inviando una comunicazione scritta a CIENNE, all’indirizzo sopra indicato, può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.l.gs. 196/03 fra

i quali: accesso ai dati che lo riguardano, correzione, integrazione, aggiornamento, blocco e/o cancellazione e/o opposizione qualora ne ricorrano

i presupposti.
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