INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO
AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Gentile cliente,
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati manualmente ed elettronicamente da Socrate s.r.l.
sita in Corte dei Cicala 1 a Lecce e Barocco s.r.l. sita in Corte dei Cicala 9 a Lecce e dalle società con essa
in rapporto di collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. - definiti titolari del trattamento - per evadere la
sua richiesta di rilascio di CARTA LIBERRIMA. I dati contrassegnati dal segno * (asterisco) sono indispensabili per dare seguito alle sue richieste di rilascio della card. Il mancato conferimento dei dati contrassegnati
con *(asterisco) non ci consentirà di dare seguito alla sua richiesta di rilascio della card.
Quali sono i Suoi diritti?
Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, può esercitare i suoi diritti, tra cui consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento scrivendo a amministrazionecard@liberrima.it.
Quali informazioni useremo?
In relazione al rilascio di CARTA LIBERRIMA è necessario per i titolari del trattamento utilizzare i dati da
Lei forniti al momento della registrazione (in particolare, le informazioni obbligatorie contrassegnate nel
modulo di registrazione con un asterisco) ed i dati relativi al volume della Sua spesa per gli specifici adempimenti correlati al Programma.
I titolari del trattamento, con il Suo consenso, potranno altresì utilizzare i dati da Lei forniti al momento
della registrazione (incluse le informazioni opzionali), i dati relativi ai suoi acquisti di prodotti/servizi che le
consentono di accumulare crediti del Programma sulla Sua CARTA LIBERRIMA e le altre informazioni da
Lei forniteci (collettivamente, le "Sue Informazioni") per le ulteriori finalità di seguito indicate.
Le informazioni opzionali da Lei forniteci potranno essere utilizzate da Socrate s.r.l. e Barocco s.r.l., al fine
di inviarLe comunicazioni commerciali di contenuto più confacente alle Sue indicazioni.
Come useremo le Sue Informazioni?
I titolari useranno (anche a mezzo di strumenti elettronici) i dati da Lei forniti al momento della registrazione ed i dati relativi al volume globale della Sua spesa per gestire il Programma CARTA LIBERRIMA e, con il
Suo consenso (se validamente manifestato), utilizzeranno le Sue Informazioni:
1. per profilare il titolare della Carta e capire i Suoi comportamenti di acquisto.
2. per inviarLe (a mezzo e-mail, contatto social, telefono fisso, posta e telefono cellulare) le offerte Liberrima e altre notizie relative a offerte, promozioni e prodotti o servizi e per contattarLa al fine di condurre
indagini di mercato.
CONSENSO
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa fornita ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003
dà/nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione e analisi dei
comportamenti di acquisto come indicato al punto 1 del Paragrafo “Come useremo le Sue Informazioni?”
dà/nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione e analisi dei
comportamenti di acquisto come indicato al punto 2 del Paragrafo “Come useremo le Sue Informazioni?”
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