MODULO RICHIESTA
SCALO MILANO CARD

Nome*
Cognome*
E-mail*
Indirizzo*
Città*

Provincia*

CAP*

Telefono cellulare
Data di nascita* ____ / ____ / ________
Figli

sì

Sesso

M

F

no

Componenti nucleo Familiare (compreso richiedente) ____/____
* Campi obbligatori

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), La informiamo che il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi dell’art. 12 del predetto decreto, La informiamo che il Titolare del trattamento è la Locate District Spa, Via Francesco Lonati 3,
25124 Brescia, P.iva/Cod. Fiscale 03098120987.
I Suoi dati saranno trattatati da Locate District Spa, Titolare del trattamento, nonché dalle società con essa in rapporto di
controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., anche mediante l’utilizzo di banche dati informatiche, per dar corso alla Sua
richiesta di ottenere il rilascio della I Love Scalo Milano Card e di accedere ai vantaggi alla stessa connessi.

1)

Previo consenso, tutti i dati conferiti potranno essere trattati dal Titolare del trattamento anche per effettuare analisi
statistiche, nonché per l’invio di offerte e proposte commerciali per indagini di mercato effettuate dalla Locate District Spa o dalle
Società ad essa collegata.

2)

Al fine dell’espletamento dei precedenti punti 1 e 2, i dati potranno essere comunicati alle società controllate dal Titolare del
trattamento nonché ad altri soggetti terzi con i quali saranno stipulate apposite convenzioni nel rispetto della normativa vigente.

3)

Le predette società, in quanto a loro volta responsabili del trattamento dei dati, avranno l’obbligo di trattare gli stessi esclusivamente
per le finalità sopra indicate, mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati non
saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di ulteriore diffusione. La informiamo che, ai sensi di quanto previsto all’art. 7
del Codice Privacy, Lei potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i seguenti diritti:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; 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;

•

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, 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; l’attestazione che tali operazioni
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;

•

opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

•

opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

•

Presto il consenso per il trattamento dei miei dati per le finalità di cui al punto 1. dell’informativa
Data e firma ____________________________________

sì

no

Presto il consenso per il trattamento dei miei dati per le finalità di cui al punto 2. e 3.
dell’informativa.
Data e firma ____________________________________

sì

no

REGOLAMENTO “I LOVE SCALO MILANO CARD”
1) PRESENTAZIONE

DEL PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE DENOMINATO “I LOVE
SCALO MILANO CARD”

La società Locate District Spa, Via Francesco Lonati 3, 25124 Brescia, P.iva/Cod. Fiscale 03098120987 che, per il tramite della società PROMOS
srl , gestisce Scalo Milano City Style nel comune di Locate di Triulzi (MI), ha istituito un programma di fidelizzazione rivolto ai propri clienti.
L’adesione al programma suddetto dà diritto al rilascio di una Card, denominata “I LOVE Scalo Milano Card” ai cui possessori saranno riservati
particolari vantaggi.
2) MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI RILASCIO DELLA I LOVE SCALO MILANO CARD
La richiesta di adesione al programma di fidelizzazione e, quindi, la richiesta di rilascio della I LOVE Scalo Milano Card, dovrà essere effettuata
mediante la compilazione dell’apposito modulo di richiesta da riconsegnare presso l’Ufficio Informazioni di Scalo Milano. Condizione per la validità
della richiesta è comunque il compimento della maggiore età.
Alla Scalo Milano Card rilasciata al possessore, a seguito della corretta compilazione del modulo di richiesta e della corresponsione di un importo
pari ad euro 5,00, sarà assegnato un codice identificativo. Ciascun iscritto garantisce la correttezza di tutte le informazioni fornite nella richiesta di
adesione e ne è l’unico responsabile. Eventuali variazioni dei dati dovranno essere comunicate per iscritto a Promos presso la sede di Scalo Milano
o presso l’Ufficio Informazioni di Scalo Milano.
3) VANTAGGI RISERVATI AI POSSESSORI E MODALITÀ DI UTILIZZO
La I LOVE Scalo Milano Card garantisce al possessore di fruire di particolari vantaggi di seguito meglio specificati:
ottenere sconti (indicativamente del 10%) ulteriori sul prezzo retail nei negozi aderenti al programma di fidelizzazione.
Ottenere sconti presso le strutture esterne a Scalo Milano con lo stesso convenzionate ed aderenti anch’esse al programma di fidelizzazione.
L’elenco dei negozi e delle strutture esterne aderenti al programma di fidelizzazione sarà distribuito presso l’Ufficio Informazioni .
La I LOVE Scalo Milano Card dovrà essere esibita ad ogni acquisto e presentata prima della emissione dello scontrino fiscale. Gli sconti a cui darà
diritto la I LOVE Scalo Milano Card non possono essere utilizzati nel periodo dei saldi e per l’acquisto di merci già in promozione.
I negozi aderenti, i servizi/strutture esterne convenzionati, le modalità di sconto potranno essere periodicamente aggiornati e saranno validi solo per il
periodo indicato.
I vantaggi garantiti dall’adesione al programma di fidelizzazione sono personali e riservati esclusivamente al possessore della I LOVE Scalo Card e dei
componenti del nucleo familiare (purché maggiorenni).
Il possessore della I LOVE Scalo Milano Card è responsabile della custodia e del buon uso della stessa. In caso di smarrimento e/o sottrazione della
I LOVE Scalo Milano Card, il possessore dovrà darne immediata comunicazione presso l’ufficio Informazioni di Scalo Milano, che provvederà ad
emetterne duplicato (al costo di euro 2,00)
4) DIRITTO DI RECESSO
Ciascun possessore potrà recedere in qualunque momento dal Programma di fidelizzazione, mediante comunicazione scritta, corredata della propria I
LOVE Scalo Milano Card, da inviare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede legale di Locate District Spa, Via Francesco
Lonati 3, 25124 Brescia, P.iva/Cod. Fiscale 03098120987 o comunicazione scritta consegnata presso l’Ufficio Informazioni di Scalo Milano.
5) ANNULLAMENTO E/O ESTINZIONE DEL PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE
In caso di utilizzo improprio della I LOVE Scalo Milano Card, Locate District Spa , si riserva il diritto di annullare la stessa in qualsiasi momento,
previa comunicazione al possessore da inoltrarsi all’indirizzo indicato nel modulo di richiesta. La cancellazione dell’iscrizione, comunque determinata,
comporterà l’immediata cessazione del diritto ai benefici/vantaggi connessi alla carta stessa.
6) MODIFICABILITÀ DEL REGOLAMENTO
Locate District Spa si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche parzialmente ed in qualsiasi momento, il presente
Regolamento. Il Regolamento nella versione aggiornata sarà sempre disponibile e consultabile in rete all’indirizzo www.scalomilano.com
nella sezione dedicata alla I LOVE Scalo Milano Card e presso l’Ufficio Informazione di Scalo Milano.

