N° tessera___________________

MODULO DI RICHIESTA CARTAMORBEGNO
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
di essere nato/a a..................................................................................il…………………………………………..
Femmina

Maschio 



di risiedere in Morbegno (SO), Via .............................................................................................n. …………….
Codice Fiscale.....................................................................................................................................................
Tel/Cell …...........................................................................................................................................................
Email ...................................................................................................................................................................
- di essere intestatario della scheda anagrafica o soggetto da lui/lei delegato/a,
- di aver preso visione del regolamento integrale della iniziativa sul sito internet e riportato in calce, e
di prestarvi adesione, e
CHIEDE
Il rilascio della CARTAMORBEGNO relativa alla iniziativa promossa da PROLOCO DI MORBEGNO, per il
tramite della società PLM Servizi Srl (“Soggetto Promotore”) con sede in Morbegno Piazza S.Antonio nr. 5
P.Iva e C.F 01042980142 dichiarando di aderire alla attività promozionale ad essa collegata.
Allega documento di identità.
Con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta di CartAMOrbegno il richiedente dichiara:
a)

di conoscere e approvare integralmente e senza riserve il presente modulo;

b)

di conoscere e approvare integralmente e senza riserve il Regolamento di partecipazione relativo ai

Titolari della CartAMOrbegno, di seguito riportato;
c)

di aver ricevuto informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati raccolti.

Morbegno, ___________________
Firma

Ver. 01/2020

_____________________________________
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Regolamento di partecipazione CARTAMORBEGNO
1. DURATA: L’iniziativa avrà svolgimento dal 01 ottobre 2020 al 30 settembre 2021. Eventuali proroghe di questo termine saranno comunicate ai titolari della
CARD 30 giorni prima della scadenza. Le somme accreditate sulla CARD alla scadenza della iniziativa potranno essere utilizzate sino al 30 ottobre 2021.
Eventuali somme residue al termine della iniziativa verranno accreditate alla ProLoco per iniziative coerenti ai propri scopi istituzionali.
2. DESTINATARI: La promozione è riservata a tutti i Clienti che siano in possesso della card CARTAMORBEGNO e che abbiano sottoscritto il presente modulo
di adesione. Fino al giorno 30 novembre 2020 le card saranno disponibili per i soli cittadini residenti nel comune di Morbegno. La CARD viene rilasciata solo a
persone fisiche. I titolari dei punti vendita potranno verificare la effettiva titolarità della CARD e rifiutarne l’utilizzo laddove non vengano forniti i documenti a
supporto.
3. ATTIVAZIONE: L'attivazione è gratuita ed il rilascio della card avviene contestualmente alla compilazione e firma del presente modulo di adesione.
4. DIRITTO DI RECESSO: Ciascun titolare di Card potrà recedere in qualunque momento dal programma di fidelizzazione, mediante comunicazione scritta,
corredata della propria card, da consegnare presso l’ufficio della PLM Servizi Srl di Morbegno in piazza S. Antonio, 5. In tal caso il beneficiario della CARD non
avrà diritto a fruire degli sconti maturati, che verranno riaccreditati alla ProLoco per iniziative coerenti ai propri scopi istituzionali.
5. ANNULLAMENTO E/O ESTINZIONE DEL PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE: In caso di utilizzo improprio della carta “CARTAMORBEGNO” il Circuito si riserva
il diritto di ritirare e/o annullare la stessa in qualsiasi momento, previa comunicazione al titolare da inoltrarsi all’indirizzo indicato nel modulo di adesione, con
conseguente blocco della stessa; in tal caso il beneficiario non avrà diritto ad usufruire degli sconti maturati, che verranno riaccreditati alla ProLoco per
iniziative coerenti ai propri scopi istituzionali. L’iscrizione al programma di fidelizzazione si estinguerà in ogni caso con l’eventuale estinzione dello stesso da
parte del Circuito, l’estinzione potrà essere comunicata ai titolari di card anche via internet. Il Circuito si riserva la facoltà unilaterale di estinguere,
sospendere, il programma di fidelizzazione in qualsiasi momento, anche in considerazione della gratuità del rilascio della card e APP. In tal caso resta salva la
facoltà di fruire degli sconti presenti sulla CARD entro 30 giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine il titolare della carta non avrà più possibilità di
usufruire del credito e non avrà diritto ad alcun rimborso, mentre le somme eventualmente residue andranno a beneficio della ProLoco per iniziative inerenti
ai propri scopi istituzionali. E’ inteso che nel caso di ritiro e/o annullamento della card, e/o estinzione del programma fidelizzazione da parte del Circuito, la
card verrà resa inattiva, con immediata cessazione del diritto di godere dei benefici alla stessa connessi, salvi i termini per la fruizione degli sconti maturati nei
casi sopra indicati.
6. PRIVACY: Con la sottoscrizione del modulo il titolare autorizza al trattamento dei dati personali per attività legate e connesse all'utilizzo della card,
consultazione saldi ed invio comunicazioni, via SMS o email, riguardante le promozioni. E' permessa la cessione a terzi dei vostri dati ad aziende partner nel
programma di fidelizzazione. Il trattamento dei dati sarà gestito ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 recepito in Italia con il
D.Lgs. 101/2018. In ogni momento il titolare potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione, opporsi al loro utilizzo, comunicandolo
per iscritto al Circuito emettitore tramite fax oppure mezzo e-mail ai recapiti esposti in tutti i punti di vendita.
7. MODALITA' DI UTILIZZO: L'attivazione della card darà diritto all'accumulo di sconti in euro sulla card, tali sconti saranno calcolati in percentuale sul valore
degli acquisti. Il Circuito si riserva di poter variare la percentuale di sconto per alcuni prodotti e servizi e per una durata limitata. Queste variazioni saranno
comunicate ed esposte presso i punti di vendita del Circuito. Il cliente ha facoltà di chiedere l'attuale percentuale di sconto. In caso di ordini con consegne a
domicilio il cliente ha l’onere di segnalare l’uso della card al momento dell’ordine. La somma accumulata potrà essere spesa presso i punti vendita aderenti al
circuito in maniera totale o parziale a discrezione del cliente. Per l’accredito o lo scarico dei valori a favore dei clienti è necessario che il cliente mostri la card
o l’app installata sul proprio device (smartphone, tablet…) ed associata ad un codice di partecipazione.
L’accredito non è cumulabile con altre iniziative promozionali, per questo il commerciante è esentato dall’accredito per tutte quelle vendite legate ad
offerte, saldi, promozioni, buoni pasto, prodotti di monopolio, prodotti venduti con contributi pubblici, menù a prezzo fisso ed altre iniziative
configurabili come promozionali o a prezzo ribassato. Il Punto Vendita può dichiarare in fase di sottoscrizione quali articoli/categorie di prodotto non
daranno diritto ad accredito e non potranno essere acquistati con il credito delle card e/o eventuali condizioni applicate presso il suo punto vendita.
Presso il punto vendita sarà presente una locandina riportante le eventuali esclusioni, che saranno anche indicate all’interno dell’app cliente.
8. FURTO O SMARRIMENTO: In caso di furto o smarrimento si dovrà comunicare il codice della card e nome e cognome del titolare all’ufficio della PLM Servizi
Srl oppure comunicarlo mezzo e-mail ai recapiti esposti in tutti i punti di vendita. La card verrà bloccata entro le 48 ore dalla comunicazione, l’eventuale uso
della card in questo lasso di tempo non potrà essere rimborsato al proprietario. All’esito della operazione di blocco si procederà ai sensi dell’art. 9.
9. SOSTITUZIONE: La sostituzione e il trasferimento degli sconti accumulati è possibile. Il Circuito provvederà alla sostituzione della card consegnandola al
richiedente presso l’ufficio della PLM Servizi Srl di Morbegno previa presentazione di un valido documento di identità dell’intestatario della card da sostituire,
e previa verifica del blocco della CARD smarrita, rubata ovvero resa inutilizzabile.
10. PERCENTUALE DI ACCREDITO la percentuale di accredito sarà fissa al 10% per i primi due mesi dell’iniziativa, al termine di tale periodo la percentuale sarà
fissata dal commerciante e potrà essere variata senza alcun preavviso.
11. ACCREDITO PROMOR per le card dedicate ai cittadini di Morbegno ed emesse prima del 30 novembre, per i primi 250 Euro di valori acquistati, la
percentuale di accredito offerta dal commerciante verrà aumentata di un ulteriore 10% finanziato dalla Fondazione Promor.
12. ESCLUSIONE: Il Circuito si riserva la facoltà di applicare la percentuale di accredito solo sugli articoli e servizi che riterrà opportuno, previa comunicazione
al cliente, elencando quelli esclusi tramite locandina esposta presso il punto di vendita, o indicate all’interno dell’APP del cliente.
13. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA': Il Circuito non è responsabile della mancata attribuzione dell’accredito nel caso il cliente non presenti la card all'atto
dell'acquisto. Il titolare dovrà sempre e comunque, prima di qualsiasi contrattazione, informare gli esercenti convenzionati del possesso della card e APP.
Questo al fine di evitare l'insorgere di eventuali malintesi.
14. MODIFICABILITA’ DEL REGOLAMENTO: Il Circuito, anche in considerazione della gratuità del rilascio della card CARTAMORBEGNO, si riserva la facoltà
unilaterale di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, il presente Regolamento.
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), La informiamo che i dati
personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto della sottoscrizione della CARTAMORBEGNO saranno trattati nel rispetto
della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il sig. Petrelli Emil, amministratore della PLM Servizi Srl Unipersonale, con sede in Morbegno, P.zza III
Novembre, 1, C.F. e P.Iva 01042980142 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore che, nell’ambito delle sue
prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di responsabili o incaricati appositamente individuati. Il titolare può essere
contattato all'indirizzo e-mail plmservizisrl@legalmail.it
DATI RACCOLTI
I dati raccolti dal Titolare sono quelli forniti dall'utente (ad esempio, nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale,
documento di identità, intestazione scheda anagrafica e-mail, telefono, acquisti effettuati).
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti informatici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità
sopra indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:
a) rilascio della CartAMOrbegno e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai
sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la partecipazione a raccolte
punti e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta;
b) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio -anche tramite e-mail, SMS ed
MMS- di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi
forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti;
c) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte,
ad esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado
di soddisfacimento rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione necessaria ed
indispensabile per il rilascio della CartAMOrbegno: il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibilità di
ottenere la Carta stessa. Per le finalità di cui alle lettere b) e c) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo e
l’eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alle
attività di marketing diretto e di profilazione ivi indicate, ma non pregiudica la possibilità per il richiedente di ottenere il rilascio della
CartAMOrbegno e di accedere ai benefici ad essa connessi.
AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone fisiche o giuridiche da questo
appositamente individuate quali responsabili o incaricati del trattamento. I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione
o comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini
delle autorità nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o
accessorie alla gestione della CartAMOrbegno e all’erogazione dei servizi e dei benefici ad essa connessi, ivi compresi i fornitori di
soluzioni software, web application erogati anche tramite sistemi di Cloud, tutti comunque residenti nello Spazio Economico
Europeo, ed utilizzati a questo fine.
PERIODI DI CONSERVAZIONE
I Dati Personali verranno conservati conservati dal Titolare, per un pariodo pari alla durata della iniziativa. Il Titolare potrebbe essere
obbligato a conservare i Dati Personali del cliente per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di
un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali ed i dati acquisiti del cliente saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale. In particolare potranno:
a)
avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e averne
comunicazione in forma intelligibile;
b)
ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato
c)
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
d)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
e)
avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
f)
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
g)
ricevere i suoi dati e quelli inseriti nell'applicativo, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente usato da un dispositivo informatico (portabilità dei dati);
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento dei dati.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali finalizzato al rilascio della CartAMOrbegno ed alla gestione delle attività non esercitabili in forma
anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio
di premi, la partecipazione a Raccolte Punti e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di
marketing e profilazione ed in particolare per:
1) lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS ed
MMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o
promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner
commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti
2)

lo svolgimento di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte,
ad esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, all’elaborazione di statistiche
sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento dei prodotti e dei servizi proposti

□ Do il consenso
□ Nego il consenso

□ Do il consenso
□ Nego il consenso

Luogo ______________________________________

Data _____/_____/_________

Nome _______________________________________

Cognome __________________________________________________

Firma leggibile_____________________________________________________________
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