INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13-14 del GDPR 2016/679 - ”Codice in materia di protezione dei dati personali”
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza.
Inoltre ci preme informarLa di quanto segue:
A.
I dati personali da Lei forniti non verranno diffusi ma eventualmente comunicati a soggetti terzi, quali società controllanti,
controllate o collegate della MENNUTI GROUP s.r.l., nonché agli stessi Esercenti convenzionati e per le seguenti finalità:
 Attività legate al rilascio, alla gestione e all'attribuzione dei vantaggi connessi all'utilizzo della carta Semedoro Card.
 Attività di marketing diretto tramite l'invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria sia per e-mail.
 Attività di marketing diretto tramite invio, mediante sms o mms, di materiale promozionale e di particolari promozioni a Lei
riservate.
B.
I dati personali da Lei forniti all'atto della compilazione del modulo di iscrizione sono raccolti attraverso supporti cartacei
e/o strumenti elettronici e trattati da personale specificatamente incaricato presso il punto vendita. Il trattamento è effettuato
mediante l'osservanza di ogni misura cautelativa e nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Il conferimento di taluni dati è
facoltativo, ma un Suo eventuale rifiuto a fornire alcuno dei dati richiesti come indispensabili potrebbe non permettere l'emissione
della carta fedeltà e di conseguenza non poter usufruire dei vantaggi commerciali ed economici collegati all'uso della Semedoro
Card.
C.
Il conferimento dei dati personali di iscrizione è obbligatorio ove specificato ai fini del rilascio della carta Semedoro Card.
D.
Il titolare del trattamento è MENNUTI GROUP s.r.l. . Il responsabile di riferimento del trattamento designato da MENNUTI
GROUP s.r.l. è nella persona del legale rappresentante pro tempore, il quale fin da ora comunica di riservarsi il diritto di trasferire
tale responsabilità a soggetti terzi.
E.
I dati saranno custoditi per i tempi prescritti dalle vigenti norme di legge.
F.
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del GDPR
2016/679.
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