REGOLAMENTO CARTA FEDELTÀ PICCOLOOK

1) La CARTA FEDELTÀ PICCOLOOK consente al Titolare la partecipazione alle diverse iniziative promozionali, promosse e gestite dalla SI.D.I. PICCOLO Sistema
Distributivo Innovativo s.r.l.(di seguito SUPERMERCATI PICCOLO) e di accedere a speciali iniziative effettuate presso i SUPERMERCATI PICCOLO, sui siti web
www.supermercatipiccolo.it - www.piccolook.it, nonchè presso gli esercizi convenzionati e partners.
2) La CARTA FEDELTÀ PICCOLOOK è riservata esclusivamente a soggetti che agiscono per scopi estranei ad una attività imprenditoriale o professionale.

3) La CARTA FEDELTÀ PICCOLOOK è rilasciata a titolo completamente gratuito, previa compilazione del presente Modulo di Richiesta. La mancata sottoscrizione del
modulo, l'incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della carta, comporterà l'impossibilità del rilascio o la revoca della stessa.
4) Le condizioni di partecipazione alle singole iniziative promozionali sono rese note al Titolare attraverso: comunicazioni presenti nei punti vendita sul materiale
promozionale, sui siti web www.supermercatipiccolo.it - www.piccolook.it oppure con invii postali al proprio domicilio, nonchè negli esercizi convenzionati o attraverso altri
canali di comunicazione.
5) Qualora il titolare della carta abbia fornito il consenso al trattamento dei propri dati personali per Finalità di Profilazione (punto C) e di Marketing Diretto
(punto B), le iniziative speciali a lui riservate, potranno essere definite anche specificatamente alla luce degli acquisti da lui effettuati.
6) Per ottenere i punti e gli eventuali sconti è necessario presentare la CARTA FEDELTÀ PICCOLOOK. La mancata presentazione della Carta prima del pagamento non
permette l'accredito dei punti ed il calcolo degli sconti, nemmeno in tempi successivi.
7) La CARTA FEDELTÀ PICCOLOOK è personale e non cedibile. Il Titolare ha diritto di ricevere GRATUITAMENTE solo le prime 2 Carte. Per ricevere eventuali
Duplicati delle Carte (carte supplementari e/o per smarrimento), che comprendono tutti i benefici raccolti fino a quel momento dalle Carte, sarà sufficiente richiederla
al punto vendita che ha emesso le prime 2 carte, previo pagamento di un piccolissimo importo a titolo di rimborso spese (i costi sono riportati allʼinterno dei punti vendita).
8) Il Titolare deve avvertire i SUPERMERCATI PICCOLO tempestivamente dell'eventuale Smarrimento o Furto della carta:
- recandosi presso uno dei punti vendita che aderiscono allʼiniziativa;
- per iscritto all'indirizzo SI.D.I. PICCOLO Sistema Distribuivo Innovativo s.r.l. - Via Padre Michele Abate,2 80048 - SANTʼANASTASIA, (NA).
Fino a tale momento i SUPERMERCATI PICCOLO declinano ogni responsabilità per l'eventuale utilizzo della carta.
9) Per mantenere attiva la Carta è necessario che la stessa sia utilizzata almeno una volta ogni 12 mesi consecutivi.
10) Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria CARTA FEDELTÀ PICCOLOOK presso il punto vendita in cui si è sottoscritto il Modulo di Richiesta che ha
rilasciato la Carta.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 - GDPR

Gentile Cliente,
La informiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR), che i dati personali a Lei relativi e inseriti
nel form di registrazione, sono trattati nel rispetto della legge, oltre che nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
SI.D.I. PICCOLO Sistema Distributivo Innovativo s.r.l.(di seguito SI.D.I. PICCOLO s.r.l.), in qualità di Titolare del Trattamento procederà al
trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia vigente e secondo quanto di seguito riportato.
1) La SI.D.I. PICCOLO s.r.l. può utilizzare i dati da Lei forniti per finalità connesse al rilascio, punto A - Finalità Fidelizzazione, allʼutilizzo ed
alla gestione della CARTA FEDELTÀ ”PICCOLOOK”, alle Raccolte Punti, allʼaccesso ai premi ed agli sconti come previsto dai rispettivi Regolamenti,
alla gestione delle Sue segnalazioni, allʼaccesso a tutti i servizi accessori offerti dalla SI.D.I. PICCOLO s.r.l., utilizzabili mediante la Carta. Il
mancato consenso al trattamento o la non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della Carta, comporterà lʼimpossibilità del rilascio
o la revoca della stessa.
2) SI.D.I. PICCOLO s.r.l. può utilizzare i dati che La riguardano, previo Suo facoltativo esplicito consenso, per tre distinte finalità funzionali alle
attività di seguito elencate:
Punto B - Invio materiale pubblicitario/promozionale: Utilizzo dei dati per lʼinvio, anche via posta elettronica ed altri mezzi di comunicazione, di
materiale pubblicitario/promozionale per promuovere prodotti o servizi ed offerte nellʼambito dei propri punti vendita, dei propri siti internet e
nellʼambito degli esercizi dei Partners con i quali ha concluso accordi di comarketing;
Punto C - Lettura delle preferenze dʼacquisto: Utilizzo dei dati relativi alle Sue spese per migliorare lʼofferta commerciale ed effettuare specifiche
promozioni di prodotti e/o servizi nellʼambito di tutti gli esercizi di cui al precedente punto B);
Punto D - Ricerche di mercato: Utilizzo dei dati per Ricerche di mercato, anche via posta elettronica, in ordine allʼofferta dei prodotti in vendita e
dei servizi offerti dalla SI.D.I. PICCOLO s.r.l. nellʼambito di tutti gli esercizi di cui al precedente punto B);
3) Il conferimento dei dati per le 3 finalità di cui al precedente articolo 2) è facoltativo: un Suo eventuale rifiuto comporterà lʼimpossibilità per la
SI.D.I. PICCOLO s.r.l. di dare seguito alle relative attività. Qualora non intenda fornire il Suo consenso potrà ugualmente richiedere la CARTA
FEDELTÀ “PICCOLOOK” ed accedere alle Raccolte Punti e agli Sconti descritti nei relativi Regolamenti.
4) I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di legge, contrattuali e dei regolamenti. Il
trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e/o con modalità telematiche, anche con lʼausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite
terzi delegati (società per il data entry e la postalizzazione), secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
5) La SI.D.I. PICCOLO s.r.l. tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi dellʼopera di altri soggetti che agiscono in veste
di Responsabili, interni o eventualmente esterni alla struttura della SI.D.I. PICCOLO s.r.l. oppure in veste di incaricati.
6) In ogni caso i Suoi dati personali non verranno venduti e/o comunicati, salvo che a terzi delegati (società per il data entry e la postalizzazione)
e a società controllate o collegate alla SI.D.I. PICCOLO s.r.l.
7) LʼUtente può sempre, in ogni momento, chiedere lʼinterruzione del Trattamento o la cancellazione e/o la limitazione dei Dati. Con riferimento
allʼart.23 del D.Lgs.196/2003 e allʼart.6 del GDPR 679/16, lʼinteressato può revocare il consenso in qualsiasi momento.
Con riferimento allʼart.7 del D.Lgs. 196/2003 e agli art. 15 “ diritto allʼaccesso” , art. 16 “diritto di rettifica”, art.17“diritto alla cancellazione”,
art.18 “diritto alla limitazione del trattamento”, art.20 “diritto alla portabilità”, art.21 “diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato
del GDPR 679/2016”, lʼinteressato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento al seguente indirizzo: SI.D.I. PICCOLO s.r.l. Via Padre
Michele Abate,2 80048 - SANTʼANASTASIA (NA) o alla mail: privacy@supermercatipiccolo.it.

