
 

Modulo di richiesta della Unifood  Fidelity Card 

Premesso che la Unifood S.r.l. con sede in Spinea (Ve) via del Commercio 10,  ha istituito una Fidelity card che 
da diritto a degli sconti al raggiungimento degli obiettivi di fatturato fissati dalla Direzione Unifood, con esclusione 
dei prodotti in promozione o a prezzi particolari. 

 

il sottoscritto  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MAT ERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI D. LGS 196/20 03 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 la Società Unifood S.r.l. con sede in via del Commercio 10 codice fiscale partita IVA e n° di iscrizione al 
registro delle Imprese 03100410368 in qualità di contitolari del trattamento dei dati personali, la informano che i suoi dati, raccolti per l’emissione della 
Unifood Fidelity card e i dati relativi alla frequenza e tipologia degli acquisti effettuati da parte sua presso il punto vendita di Unifood e/o dall’utilizzo 
della Unifood fidelity card, saranno trattati con strumenti anche informatici per le seguenti finalità: 
1. raccolta ed utilizzo di dati relativi al dettaglio della frequenza  della tipologia degli acquisti per fini di profilazione e di promozioni personalizzate; 
2. invio di materiale in forma cartacea al fine di informare, promuovere, pubblicizzare, fornire promozioni, sconti, agevolazioni, altri servizi ed incentivi di 
pieno interesse da parte del cliente; 
3. informazione, promozione e pubblicità sempre per le finalità di cui al punto 2, anche in forma elettronica e-mail, sms, mms, affinché il Cliente possa 
usufruire appieno delle promozioni concesse az Unifood fidelity card. 
Potranno avere accesso alle informazioni che la riguardano i dipendenti dei contitolari che ne abbiamo necessità per l’esecuzione delle loro mansioni o 
in virtù della posizione che ricoprono, esclusivamente nell’ambito di rapporti di fornitura di servizi per il perseguimento delle finalità sopra indicate e che 
in contitolari stessi abbiano specificatamente nominato responsabili o incaricati del trattamento dei Dati. In  qualsiasi momento Lei potrà esercitare i 
diritti di all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 scrivendo alla società sopra menzionata che ha emesso la Unifood fidelity card. Le ricordiamo che tra i diritti di 
cui all’art. 7 sono previsti, tra  gli altri, il diritto di ottenere copia delle informazioni trattate, il loro aggiornamento, la loro rettifica, ovvero, qualora via 
abbia interesse, la loro integrazione e, ricorrendo gli estremi, la loro cancellazione o il blocco per i trattamenti contrari alla legge, scrivendo o 
contattando il responsabile indicato nel presente modulo. Le ricordiamo che il conferimento dei Suoi Dati per le finalità di cui ai punti 1 e 3 è facoltativo. 
In caso di rifiuto a fornirli Lei potrà pienamente usufrire degli sconti generalizzati previsti per tutti i titolari della Unifood fidelity card, ma potrebbe non 
ottenere tutti i servizi e gli sconti previsti dalla Unifood fideliy card. 

 

Ragione sociale   

Indirizzo  

Partita IVA  Codice fiscale  

Telefono  Fax E-mail  

Attività esercitata  

Luogo e Data  Nome e firma  

Firma  

       

 
         


