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Con la card "le mie Nuvole" la vostra fedeltà e i vostri acquisti vengono premiati. 

Ogni tre calzature acquistate la quarta vi verrà scontata del 20%. La tessera è personale, non ha 

scadenza, viene rilasciata in ottemperanza al D.lgs 196/03. 

 

REGOLAMENTO 

1. La tessera è personale e non cedibile. 
2. Gli unici dati obbligatori sono: il nome, cognome, l'indirizzo o il CF necessari al fine della personalizzazione della tessera. 
3. Se vorrete fornirci anche il vostro indirizzo eMail vi terremo informati sulle novità o sulle iniziative speciali riservate ai tesserati 

(anticipo saldi, serie speciali, etc.) 
4. I dati saranno custoditi da Nuvole di Nunzi Laura responsabile della privacy secondo le disposizioni del D.lgs 196/03. 
5. I dati necessari all'attivazione della tessera non verranno in alcun modo e per nessuna ragione ceduti o comunicati a terzi. 
6. La tessera potrà essere attivata unicamente dietro espresso consenso del tesserato al trattamento dei dati come sopra esposto nei 

punti 2. 3. 4. 5. 
7. Accumulati tre acquisti, eventualmente anche per acquisti in periodo di saldi, il quarto acquisto verrà scontato del 20%. 
8. La promozione e lo sconto non sono cumulabili con eventuali altre iniziative promozionali in corso. 
9. Non è possibile usufruire dello sconto durante il periodo dei saldi. 
10. Gli acquisti effettuati durante il periodo dei saldi concorrono all'accumulo acquisti ma in caso di terzo acquisto il diritto allo sconto 

del 20% sul quarto paio potrà essere usufruito a fine saldi. 

11. Una volta esaurita la tessera la stessa potrà essere rinnovata alle medesime condizioni. 

Formula espressa di consenso al trattamento dei dati. 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: 

 - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003) 
 

            Do il consenso              Nego il consenso  

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa? 
(nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 61 e 86 del D.lgs. 196/2003) 

            Do il consenso                     Nego il consenso  

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa? 
(nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003) 

            Do il consenso                    Nego il consenso  

Nome:................................................................ …….Cognome: .................................................................... 

Indirizzo: Via/V.le/P.za………………………………………………………......nr…….cap…………………..città…………………………… 

eMail:……………………………………………………………………………………….. 

Tel/Cell:……………………………………………………………………………………….. 

Luogo .............................................................. Data ................................................... 

 

Firma leggibile  .................................................................................... 
 

 

Nuvole di Nunzi Laura ditta individuale 
V.le Lazio, 1 – 20135 Milano. 
PI. 08699330968 CF. NNZLRA79L46F205R 
tel. +39 02 36537287 – eMail. info@nuvolecalzatureperbambini.com 
www.nuvolecalzatureperbambini.com  FB. www.facebook.com/nuvolebambini/ 
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