N.Tessera ………..……………..

FORM
NOME *

COGNOME *

CITTÀ

TELEFONO

E-MAIL *
(*) Campi obbligatori

Leggi l'informativa sul trattamento dei tuoi dati personali
In conformità a quanto previsto dall’art.13, D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali, Cinema Galleria srl, titolare del trattamento, con sede legale in via Crisanzio 18 - Bari, fornisce le seguenti
informazioni in merito al trattamento dei tuoi dati personali.
I dati personali, raccolti tramite il presente form, saranno trattati per attivare le fidelity card Red Carpet e Gold Carpet,
che ti consentiranno di fruire di servizi e vantaggi esclusivi come meglio specificato nel relativo regolamento nonché di
ricevere le nostre comunicazioni commerciali, pubblicitarie e promozionali di prodotti e relative alla programmazione e
alle novità cinematografiche. I dati personali saranno trattati principalmente con strumenti informatici e sistemi telematici,
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal D.lgs. n. 196/2003, dal personale di Cinema Galleria
srl a ciò espressamente incaricato. Il conferimento dei dati richiesti, di per sé facoltativo, si rende necessario per
consentirti l'attivazione della card e di poter, in tal modo, usufruire dei relativi servizi e di ricevere le nostre informative
anche di natura commerciale. L'eventuale rifiuto al conferimento di tutti i dati richiesti precluderà l'attivazione delle fidelity
card Red Carpet e Gold Carpet e, conseguentemente, la fruizione dei servizi connessi al programma fedeltà promosso
da Cinema Galleria srl.
Cinema Galleria srl si impegna a non rivelare i dati personali a soggetti terzi non autorizzati, se non dietro espresso
consenso, né ad usarli per finalità diverse da quelle sopra illustrate.
Bari,

FIRMA

------------------------------------------------------------------------------------Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali per MINORI con età superiore ai 14 anni
(art. 23 D.Lgs. 196/2003)
Il sottoscritto …………………………………………………. nato a ………………....... il …………………, genitore esercente
la patria potestà sul minore …………………………………………………., presa visione della presente informativa, attesto
il libero consenso affinché il Titolare proceda al trattamento, in base al D. Lgs. 196/2003, dei dati personali di mio figlio/a
per il rilascio / gestione della carta fedeltà e per l''invio di comunicazioni promozionali in relazione ai prodotti forniti a
mezzo mail, sms, Facebook.
Bari,

FIRMA

