31/1/2020

Documento senza titolo
Spazio per l'etichetta

Modulo richiesta card
negozio: Biochic Re di Roma

N.CARD ____________________

Nome:

Cognome:

Sesso:

F
Data di Nascita:

/

Cod. Fisc.:

M

Professione:

/

Indirizzo:
CAP:

Prov.:

Città:

Telefono:

FAX:

Cellulare:

`

E-Mail:

Regione:

Ragione Sociale:

P. IVA:
Le rubiamo un secondo per esserLe ancora più utili
Quale tipologia di pelle
ha?

Come provvede alla Sua detergenza
Viso?

Fa uso di maschere? Quale
predilige?

Normale

Con latte detergente

Idratanti

Grassa

Tramite gel

Nutrienti

Secca

Con l'uso di sapone

Di pulizia seboregolante

Mista

Usando spuma/mousse

Non ne faccio uso ricorrente

Non so

Non ho un rituale preciso

Non le uso

Informativa ai sensi dell'art.12 del D.Lgsvo 30.06.2003 n. 196
La Biochic srl con sede in Via Tuscolana, 15 - 00182 Roma (RM), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
30.06.2003 n. 196, fornisce la seguente informativa:
a. I dati personali sono richiesti per effettuare attività di comunicazione promozionale, volte a:
favorire i clienti nell’usufrutto dei nostri servizi;
informare i clienti di iniziative commerciali attraverso i comuni mezzi di comunicazione
(messaggi di posta elettronica, materiale inviato a mezzo posta, SMS, MMS, e-mail,
ecc.);
condurre analisi economico/statistiche.
b. Il conferimento dei dati, con riferimento alle finalità di cui al punto a), ha natura obbligatoria
ed un eventuale rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità per la soc. NOME AZIENDA ad
adempiere allo scopo del punto stesso.
c. Per le finalità di cui al punto a) i dati, strettamente necessari a ciascuna tipologia di
trattamento, potranno essere comunicati dalla soc. Biochic srl ad aziende specializzate per la
sola archiviazione dei dati.
d. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e
telematici. In ogni caso il trattamento avviene con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, i quali
saranno altresì gestiti e protetti in ambienti in cui l'accesso è sotto costante controllo.

Consenso dell’interessato
alla profilazione dei dati
Il sottoscritto fornisce il consenso da parte del titolare per
profilazione mediante analisi di abitudine e scelte dio consumo.

Acconsento

Non acconsento

e. Titolare del trattamento è la soc. Biochic srl con sede in Via Tuscolana, 15 - 00182 Roma (RM).
f. In relazione al trattamento dei predetti dati, l’interessato ha diritto di ottenere:
la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati, la loro comunicazione in forma
comprensibile e la conoscenza della loro origine nonchè della logica su cui si basa il
trattamento;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge;
l’aggiornamento dei dati, la loro rettifica, la loro integrazione;
l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati, sempre che non risulti impossibile
o comporti un impiego di mezzi sproporzionato.
Come sancito dall'art. 7 comma 4, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento
dei 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.

Consenso dell’interessato alla ricezione
di comunicazioni promozionali
Il sottoscritto, fornisce il consento all’ invio di proposte e di
comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica, SMS o
notifiche PUSH, da parte dell'azienda titolare.

Acconsento

Data 31/01/2020

Non acconsento

Consenso dell’interessato
alla comunicazione di dati a terzi
Il sottoscritto fornisce il consenso alla comunicazione dei propri dati
alle categorie di soggetti indicate nell’informativa, ai fini di invio di
materiale pubblicitario o di marketing diretto o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Acconsento

Non acconsento

Firma

Consenso del genitore o di chi ne esercita la tutela (da compilare in caso di richiedente minorenne)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a _______________________________ il __/__/____
e residente a ___________________________________________________ in Via _________________________________________________
esercente la potestà parentale sul minore __________________________________________________________________________________
dichiarando di aver preso visione del Regolamento dell'operazione a premio in oggetto e di approvarlo interamente senza riserve in ogni sua
parte.
autorizza la partecipazione del minore alla manifestazione a premio in oggetto, nei limiti e nelle modalità fissate dal Regolamento.
autorizza al trattamento di tutti i dati personali richiesti.
Firma degli esercenti la potestà parentale sul minore

________________________________________
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