Comune di Rionero in Vulture
SERVIZIO IV “UFFICIO SOCIALE E CULTURALE”
Via Raffaele Ciasca- 85028 Rionero in Vulture (PZ)
sociale@comune.rioneroinvulture.pz.it
politichesociali.rioneroinvulture@asmepec.it

Allegato C) – Avviso pubblico Carta della Famiglia

NOTA INFORMATIVA
(ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.)
Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e in particolare:
1.Il trattamento è effettuato per le seguenti finalità:
1.1 rapporto commerciale: i dati anche non strettamente identificativi saranno trattati:
1.1.1 in tema di fidelizzazione per riconoscere ed attribuire i vantaggi relativi alla Carta Famiglia, ossia sconti,
raccolte punti, premi, ecc., in esecuzione di appositi regolamenti e/o contratti e/o manifestazioni a premi;
1.1.2 in tema di profilazione, per consentire a [denominazione esercizio commerciale] - mediante apposite
banche dati - analisi sulle abitudini e scelte di consumo, sulla definizione di profili commerciali individuali o
di gruppo, che permettano di offrire miglior servizi e/o offerte mirate sul singolo titolare;
1.1.3 in tema di marketing diretto per consentire a [denominazione esercizio commerciale] - mediante
apposite banche dati – contatti diretti per comunicazioni commerciali o pubblicitarie, vendite dirette, ricerche
di mercato che consentano di proporre l’acquisto di prodotti e/o servizi anche non collegabili a
[denominazione esercizio commerciale], ma correlabili alla qualità e natura di titolare di Carta Famiglia. Tali
trattamenti potranno avvenire attraverso comunicazioni telefoniche e/o sms e/o a mezzo e-mail e/o l’invio di
comunicazioni inerenti detto rapporto. I trattamenti potranno prevedere la comunicazione ai soggetti previsti
al punto 3.
2. Il trattamento è effettuato con le seguenti modalità:
2.1 elaborazione prevalente con mezzi informatici, nonché con mezzi manuali e cartacei, mediante
l’osservanza di ogni misura cautelativa e nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
3.Il trattamento dei dati prevede la non diffusione ma la possibile comunicazione a:
Soggetti terzi.
3.1 per servire al migliore espletamento delle attività e dei servizi di cui al punto 1.1.1 [fidelizzazione] a:
società controllanti, controllate o collegate della [denominazione esercizio commerciale] in qualità di gestore
in service delle relative attività: tesoreria -sistemi informativi - ricerche e ascolto – marketing - ufficio legale filo diretto; servizi postali, istituti bancari, studi legali e notarili, società di recupero credito, centri di servizio,
società di consulenza, intermediari finanziari, nonché ad altri soggetti in ottemperanza a disposizioni di legge;
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3.2 per servire al migliore espletamento delle attività e dei servizi di cui ai punti 1.1.2 [profilazione] e 1.1.3
[direct marketing] a: società controllanti, controllate o collegate della [denominazione esercizio commerciale]
e agli addetti degli uffici di [denominazione esercizio commerciale]: tesoreria -sistemi informativi - ricerche e
ascolto – marketing - ufficio legale - filo diretto; servizi postali, società di consulenza, società di direct
marketing e/o di elaborazione dati.
Soggetti Interni
3.3 per servire al migliore espletamento delle attività e dei servizi di cui alla presente informativa ai seguenti
responsabili: il Presidente, il Responsabile Amministrazione-controllo e sistemi, il Responsabile operativo e
sviluppo, il Category manager, il Responsabile contabilità generale e fornitori, il Responsabile
comunicazione, i Capi area, i Responsabili dei punti vendita e alle seguenti categorie di Addetti: gli addetti
dell’ufficio amministrazione, gli addetti dell’ufficio stampa, gli addetti dei punti di vendita.
4.Il titolare del trattamento è: [denominazione e riferimenti esercizio commerciale]
5.Il responsabile del trattamento è designato pro tempore il [legale rappresentante denominazione e
riferimenti esercizio commerciale]

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
Il/la sottoscritto/a, previa lettura della nota informativa (di cui copia viene anche consegnata unitamente al
ritiro della carta) esprime il suo consenso:
A) al trattamento [compresa la comunicazione punto 4] dei dati personali per i fini indicati 1.1.1
[fidelizzazione]
Si No
B) al trattamento [compresa la comunicazione punto 4] dei dati personali per i fini indicati al punto 1.1.2.
[profilazione]
Si No
C) al trattamento [compresa la comunicazione punto 4] dei dati personali per i fini indicati al punto 1.1.3.
[direct marketing]
Si No
Data ___________________
Nome ____________________________________________________
Cognome _________________________________________________
Firma leggibile _____________________________________________
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del
D.lgs.196/2003:
6.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
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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 effettuato 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 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. Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere
a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata.
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 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 compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

