
Modulo sottoscrizione
Fidelity 2020

Prima della compilazione del presente modulo si raccomanda di prendere visione delle note riguardanti 
l’iniziativa e l’informativa sulla Privacy riportate sul retro del seguente modulo.
Si prega di scrivere in stampatello nelle apposite caselle e possibilmente con inchiostro nero.

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE OBBLIGATORI

DATA DI RILASCIO /               /

COGNOME*

NOME*

SESSO

INDIRIZZO*

N. CIVICO*

CITTA’ *

TELEFONO*

E-MAIL*

DATA DI NASCITA* /               /

C.A.P.* PROV*

CELLULARE

*Dati obbligatori ai fini del rilascio della card. Compila il campo e-mail per attivare la Card e per usufruire dei buoni sconto e delle altre promozioni a te riservate

I seguenti campi sono facoltativi:

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE CONIUGE CONVIVENTE

DATA DI NASCITA                                 SESSO

DATA DI NASCITA                                 SESSO

ALTRI COMPONENTI

1°

2°

3°

M F

/               / M F

/               / M F

/               / M F

DATA DI NASCITA                                 SESSO

4°

5°

6°

/               / M F

/               / M F

/               / M F

/               / M F

ULTIMO TITOLO DI STUDIO DEL TITOLARE

PROFESSIONE DEL TITOLARE

*CATEGORIE PRODOTTI DI INTERESSE DEL MONDO DETERSHOP (è possibile barrare più caselle)

COME CI HA CONOSCIUTO (è possibile barrare più caselle)

1 Laurea 2 Diploma medie superiori 3 Diploma medie inferiori 4 Scuola elementare

1 Studente 2 Libero professionista 3 Impiegato 4 Artigiano

5 Imprenditore 6 Casalinga 7 Pensionato/Inoccupato 8 Altro

1 Casalinghi 2 Igiene persona 3 Igiene casa 4 Make up

5 Monouso 6 Profumeria 7 Igiene orale 8 Cosmetica

9 Piccoli elettrodomestici 10 Petfood

1 Volantino promozionale 2 Sito internet 3 Conoscenti

4 Cataloghi aziende produttrici 5 Facebook 6 Altro

www.detershop.itseguici su Facebook Detershop

Applicare qui
l’etichetta con il

Codice Card

FILIALE __________36



Fidelity Card è la carta gratuita in esclusiva per i clienti Detershop.
Consente ai titolari di partecipare alla raccolta punti, ottenere sconti e agevolazioni, godere dei vantaggi e delle iniziative speciali che i punti vendita 
Detershop potranno loro riservare.

Un mondo di vantaggi con
COS’È LA FIDELITY 

La card è completamente gratuita e verrà rilasciata ai soli clienti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. Per ottenerla è sufficiente com-
pilare in ogni sua parte il modulo di adesione, sottoscrivere il presente regolamento e consegnarlo alla cassa del punto vendita che ha rilasciato il 
modulo. Al richiedente verrà consegnata la Fidelity che sarà subito attiva ed immediatamente utilizzabile per fare acquisti, ottenere sconti, racco-
gliere punti, godere delle convenzioni. 

COME SI OTTIENE 

La Fidelity è valida in tutti i punti vendita Detershop. Per ottenere i vantaggi riservati ai titolari è necessario consegnare la card alla cassiera prima 
che inizi il conteggio della spesa. I premi della raccolta punti potranno essere ritirati esclusivamente dal titolare della carta presso il punto vendita 
che ha emesso la carta.

COME SI USA LA FIDELITY 

La Fidelity è intestata ad un unico titolare. Ciascun titolare ha diritto ad una sola Card attiva, non è consentito l’uso di fotocopie della carta. I 
vantaggi accumulati sulla Fidelity non sono in alcun modo trasferibili, fatto salvo il caso di sostituzione per furto, smarrimento o eccessivo deterio-
ramento della stessa. Il titolare si impegna a comunicare al proprio punto vendita di fiducia eventuali variazioni dei propri dati personali. In caso di 
furto o smarrimento della carta, è necessario che il titolare ne dia comunicazione scritta al proprio punto vendita di fiducia. Detershop provvederà, 
entro le successive quarantotto ore, ad interdire l’utilizzo della carta su tutti i punti vendita. Fino allo scadere di tale termine Detershop declina ogni 
responsabilità per l’utilizzo della carta da parte di terzi. 

TITOLARITÀ

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs 30-06-2003 n. 196 
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Gentile Cliente,
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, in modo da permetterle di usufruire dei vantaggi esclusivi 
riservati ai titolari della carta .
I dati personali da Lei forniti sono raccolti attraverso supporti cartacei e sistemi automatizzati perle seguenti finalità:
A.   Attività legate al rilascio, alla gestione e all’attribuzione dei vantaggi connessi all’utilizzo della carta, adempimenti di obblighi previsti dalla  
      legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.
B.   Attività di “profilazione” della clientela al fine di migliorare l’offerta dei prodotti e dei servizi.
C.   Attività di “marketing” diretto tramite l’invio di materiale promozionale mediante posta ordinaria, e-mail, sms, mms, ecc..
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal personale specificatamente incaricato sia presso il punto vendita che presso la sede; il trattamento 
viene effettuato mediante lettera, telefono, telefax, nonché tramite sistemi automatizzati informatici, con logiche strettamente correlate alle fina-
lità sopra specificate, in modo da garantire la sicurezza e le riservatezza dei dati stessi. I dati personali di cui Lei è l’interessato possono essere 
trasferiti a soggetti terzi, che operano sotto il diretto controllo di questa Società, al fine di rendere più efficiente ed efficace la gestione dei dati 
stessi. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono disponibili alla consultazione rivolgendosi al Titolare 
del trattamento. I dati personali di cui Lei è interessato non vengono diffusi. Il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del D. Lsg. 196/03, è 
la Elleduegi S.r.l, con sede legale in Piazza M. Ausiliatrice - Soverato (CZ), in persona del legale rappresentante. Le ricordiamo inoltre che a lei 
spettano i diritti previsti dall’Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti del D. Lgs. 196/03 che potrà esercitare 
nei limiti e secondo le modalità di legge rivolgendosi al Titolare del trattamento anche a mezzo e-mail all’indirizzo del punto vendita di riferimen-
to…………………………………….………….. : 
 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali;  b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rap-
presentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e) 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. 
 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazio-
ne, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) 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. 
 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
complimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Barrando con una X la casella qui di lato esprimo la volontà al trattamento dei miei dati secondo quanto 
esposto al punto A. In mancanza del consenso la Elleduegi srl non potrà rilasciare la carta 

Barrando con una X la casella qui di lato esprimo la volontà al trattamento dei miei dati secondo quanto 
esposto al punto B. In mancanza del consenso la Elleduegi srl non sarà in grado di utilizzare le informa-
zioni sui miei acquisti per migliorare l’offerta dei punti vendita e garantirmi vantaggi esclusivi.

Barrando con una X la casella qui a lato esprimo la volontà al trattamento dei miei dati secondo quanto 
esposto al punto C. In mancanza del consenso la Elleduegi srl non potrà inviarmi offerte promozionali via 
posta ordinaria, e-mail, sms, mms, ecc…

In caso di mancato consenso al trattamento dei dati per attività di “profilazione” e/o di “marketing diretto” la carta verrà comunque rilasciata.

Firma___________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di accettare il regolamento di utilizzo di carta fidelity e di avere preso visione dell’informativa sulla privacy.

Consento Non Consento

Consento Non Consento

Consento Non Consento

Firma___________________________________________________DATA /               /

x

x

x


