TOUR CASINÒ

CARD
DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE
COGNOME*
NOME*
DATA DI NASCITA*

/		

/

SESSO

C.A.P.*

PROV.*

M

F

INDIRIZZO*
N. CIVICO*		
LOCALITÀ*
CELLULARE**				

TELEFONO FISSO**

E-MAIL**
COD. FISCALE*
P. IVA*
COD. CARD* GOLD		

COD. CARD* PLATINUM			

CD. AG*

* Dati obbligatori ai fini del rilascio della TOUR CASINÒ CARD. **Almeno uno dei dati è obbligatorio per il rilascio della TOUR CASINÒ CARD.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

COPIA PUNTO VENDITA

Gentile Cliente.
La informiamo, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/03, che i Suoi dati saranno trattati da D’Elia Broker di Donato D’Elia (titolare del trattamento) mediante supporti cartacei e strumenti informatici, per
le seguenti finalità:
A) Attività legate al rilascio, alla gestione e all’attribuzione dei vantaggi connessi all’utilizzo della carta fedeltà TOUR CASINÒ CARD, attività amministrative e gestionali, per identificare, prevenire e
perseguire in sede giudiziaria attività illecite legate all’utilizzo della card, adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
B) Attività di “profilazione” della clientela per migliorare l’offerta dei prodotti e dei servizi propri e di terzi;
C) Attività di “marketing” diretto tramite l’invio di materiale promozionale, proprio e di terzi, mediante i mezzi di comunicazione prescelti.
Il conferimento dei dati indicati come “obbligatori” sono necessari per poter svolgere le operazioni di erogazione dei benefici legati alla carta fedeltà. In mancanza di tali dati non si potrà dar corso alla
richiesta del rilascio della carta fedeltà e all’erogazione dei vantaggi spettanti ai titolari della carta stessa.
Le finalità di trattamento di cui ai punti B) e C) potranno essere perseguite con il Suo consenso che invitiamo a esprimere in calce alla presente.
Il trattamento dei dati personali sarà eseguito dagli incaricati preposti all’amministrazione, alla vendita e marketing, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. l Suoi dati personali potranno essere,
altresì, trattati, per le finalità sopra menzionate, da soggetti terzi che agiranno quali responsabili del trattamento.
Nel caso di eventuale ritiro, disabilitazione o restituzione della carta fedeltà i suoi dati personali saranno conservati per un periodo non superiore ad un trimestre per esclusive finalità amministrative
(e non anche di profilazione o di marketing}.
Le ricordiamo inoltre che a Lei spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs196/03, e cioè ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati e la loro comunicazione, conoscerne l’origine, la logica e la
finalità e modalità del loro trattamento, ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di trattamento illecito ed opporsi
al loro utilizzo. Tali diritti potranno essere esercitati nei limiti e secondo le modalità di legge scrivendo al titolare del trattamento che ha rilasciato la carta fedeltà, al seguente indirizzo:
D’Elia Broker di Donato D’Elia - Via Piero Gobetti n. 16 / 3 cap. 20037 PADERNO DUGNANO (MI). Allo stesso modo, è possibile richiedere l’elenco dei responsabili del trattamento.
Barrando con una X una delle caselle qui di lato esprimo il mio consenso al trattamento
dei miei dati per le finalità di cui al punto B}

Consento		

Non Consento

Barrando con una X le caselle qui di lato esprimo il mio consenso al trattamento
dei miei dati per le finalità di cui al punto C} attraverso i mezzi di comunicazione prescelti

E-Mail

Posta ordinaria

SMS

D) Dichiaro di essere stato/a informato/a riguardo alla presenza dei fotografi/cameramen ed esprimo il mio consenso irrevocabile ad essere fotografato/a e/o filmato/a autorizzando a pubblicare le
immagini sulle quali appaio a scopi promozionali e pubblicitari su qualsiasi mezzo di comunicazione o altri mezzi utilizzati per la divulgazione di informazioni.
Allo stesso tempo rinuncio a esigere qualsiasi tipo di pagamento o risarcimento in relazione alle riprese.
Barrando con una X una delle caselle qui di lato esprimo il mio consenso al trattamento
dei miei dati per le finalità di cui al punto D}

Consento		

Non Consento

Il sottoscritto dichiara di accettare il regolamento di utilizzo della carta fedeltà TOUR CASINÒ CARD e di avere preso visione dell’informativa sulla privacy.

Data

/

/

Firma.....................................................................

REGOLAMENTO TOUR CASINÒ CARD

1. TOUR CASINÒ CARD
Tour Casinò Card è la carta emessa da D’Elia Broker (società emittente) che permette di accedere ai servizi benefit ed eventi.
La Tour Casinò Card è valida solo presso le iniziative dirette, e presso partner commerciali terzi.
L’elenco dei partner commerciali che accettano la Tour Casinò Card è visibile sul sito www.tourcasino.it
La Tour Casinò Card non è una carta di credito o di debito.
2. DESTlNATARI
Potranno acquisire la Tour Casinò Card tutte le persone fisiche, maggiorenni, clienti dei partner commerciali terzi.
3. MODALITÀ DI RILASCIO
Il rilascio dei dati anagrafici da parte del cliente costituisce una parte essenziale e necessaria per la gestione operativa della Tour Casinò Card come, ad esempio, l’attribuzione dei
vantaggi e le operazioni di sostituzione delle card smarrite o danneggiate.
È previsto il possesso di una sola Tour Casinò Card attiva per cliente. Nel caso in cui la società emittente venga a conoscenza del fatto che il cliente possiede più di una Tour Casinò
Card attiva sarà sua discrezione disattivarle tutte o parte di esse.
4. PARTNER COMMERCIALE
Nei punti vendita dei partner commerciali che aderiscono all’iniziativa, la Tour Casinò Card sarà consegnata dopo che il cliente avrà compilato, in maniera corretta e completa, il
relativo modulo di sottoscrizione. Il punto vendita che ha emesso la Tour Casinò Card sarà identificato come “punto vendita commerciale” e conserverà i dati anagrafici del cliente,
nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy. Il “punto vendita commerciale” è l’unico abilitato a specifiche operazioni legate alla Tour Casinò Card. Nel caso in cui il cliente
abbia necessità di variare il “punto vendita commerciale” dovrà farne richiesta direttamente al punto vendita in cui intende trasferire i propri dati.
Nel caso in cui le società incaricate del trasferimento, ad esempio Poste Italiane e/o altri corrieri espressi, dovessero smarrire i documenti compilati dai clienti finali e inviati dai
punti vendita commerciale e diretti, di D’Elia Broker questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili.
5. MODALITÀ DI UTILIZZO
La Tour Casinò Card è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi o utilizzata da persone diverse dal titolare della card.
Durante qualsiasi operazione, nei punti vendita aderenti, il cliente è tenuto a esibire la Tour Casinò Card e, il personale preposto, potrà richiedere al cliente di esibire la card insieme
con un documento di riconoscimento in corso di validità.
l vantaggi esclusivi per i titolari della Tour Casinò Card saranno opportunamente comunicati attraverso apposito materiale promozionale direttamente nei punti vendita coinvolti
oppure attraverso posta ordinaria, email, SMS e tramite il sito www.tourcasino.it
Nel caso in cui la società emittente riscontri un suo utilizzo fraudolento o comunque non corretto o una non corretta comunicazione dei dati anagrafici del cliente indicati come
obbligatori potrà disattivarla, senza alcun preavviso, cancellando e richiedendo la restituzione di eventuali vantaggi acquisiti illegalmente (premi, sconti, altro). In questo caso la
società emittente si riserva di intraprendere azioni legali nei confronti del titolare della card.
6. SCADENZA E SOSTITUZIONE
La Tour Casinò Card non ha scadenza; è obbligo del titolare della Card di utilizzare e/o accedere ai servizi vantaggi ed essere controllati entro e non oltre 24 mesi dalla emissione.
Decorso detto lasso temporale i suddetti servizi legati alla Card non potranno più essere utilizzati, fatta salva la facoltà di rinnovo secondo le modalità contenute nel regolamento.
7. DURATA REGOLAMENTO
La Tour Casinò Card avrà un funzionamento ed utilizzo tramite un sistema a punti, acquistabili o accreditati dai partner commerciali. Ad ogni anno solare verranno scalati 50 punti
che è il minimo per tenere attiva la Tour Casinò Card ed usufruire dei vantaggi diretti e dei partner commerciali.
Il presente regolamento potrà essere modificato da D’Elia Broker con aggiornamenti successivi che saranno considerati conosciuti e accettati dal titolare 30 giorni dopo la loro
pubblicazione sul sito www.tourcasino.it
8. TIPOLOGIA CARD
1 - TOUR CASINÒ CARD GOLD 		
2 - TOUR CASINÒ CARD PLATINUM

100 Punti
200 Punti

Tour Casinò Card ti apre anche le porte ad uno spazio sul web dove potrai scoprire le promozioni e benefit a te dedicate, aggiornare i tuoi dati, controllare lo stato del punteggio
che ti consentirà di accedere agli eventi live programmati.

