TESSERAN°

demas

COD. CLIENTE:

C019407

MODULO DI RICHIESTA FIDELITY CARD
DATI ANAGRAFICI:
RAGIONE SOCIALE:
P.IVA:

AUevatori

Associazione Italiana Pastori Russi

01654190709

INDIRIZZO FISCALE:
LOCALITA':

Negozio

X

Associazione

Veterinario

Amb/Clinica

NOME ASSOCIATO:

COD. FISCALE:

Via Iconicella 61

Triveneto

CAP:

PROV: CB

STATO: Italia

EMAIL:
TEL:

CELL:

SE VETERINARIO/AMBULATORIO/CLINICA:
Direttore

Sanitario:

Indirizzo della Struttura:
CAP:

Località:
Stato:

Prov:
E.mail dei Dir. Sanitario:
N. Iscrizione Albo:

Piccoli Animali

ASL di competenza:

Grandi Animali

Entrambe

SE ALLEVATORE:
Indirizzo dell'allevamento:
Locelttà:

CAP:
Stato:

Prov:
Codice Allevamento:
Autorizzazione

ASL Nr.:

Nr. di capi dell'allevamento:

ASL di competenza:
Specie:

Cane

Gatto

Cavallo

Ovino

Bovino

Suino

SE NEGOZIO
Indirizzo:
CAP:

Località:
Prov:

Stato:

MQ della struttura:
Riconsegnare Il presente modulo firmato sul retro per il consenso al trattamento

del dati personali (D/Lg19612003)

Trattamento dei dati personali Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy
(pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento

ordinario

n. 123/L)

Impegno DEMASS.r.l., titolare del trattamento dati, è attivamente impegnato nella salvaguardia dei dati personali dei propri
utenti, e di chiunque affidi questi dati al nostro trattamento.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per:
- eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti;
- la tutela del Titolare in sede giudiziaria;
•
- inviare materiale informativo di natura tecnica, arrl"r\,inistrativa o commerciale;
- consentire il monitoraggio costante sull'efficacia del servizio proposto.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informati ci e memorizzati sia su supporti informatici che su
supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Natura obbligatoria
Tutti i dati automatizzati richiesti sono obbligatori. I dati relativi alla registrazione sono facoltativi.
Conseguenzedel rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà godere del servizio richiesto.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati anche a soggetti a cui sia riconosciuta la fa coltà di
accedere ai Vostri dati personali da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie. Inoltre tali dati possono essere
comunicati e diffusi agli operatori software di cui DEMASS.r.l. si avvale per la gestione dei propri dati.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy:
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 tsattarnento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identifi cativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o 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
n6neiiecessaria 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 riveli im possibile
o comporti 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 dei 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 compim ento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dati Il titolare del trattamento dei dati è "DEMAS S.r.l.", e-mail: info@demas.it.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta
attraverso e-mail.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.2003/196 autorizzo esplicitamente Demas S.r.l. all'inserimento dei miei dati personali al fine di
permettere alla stessa l'utilizzo di essi per le finalità sopra descritte.
Luogo, data
Firma del cliente

_

