E' sempre una gioia per noi mantenere nel tempo la vostra piena fiducia, ed essere scelti come partner affidabili e
competenti per tutto ciò che riguarda l’abbigliamento! Per ringraziar Vi della Vostra fiducia abbiamo creato
la GREEN CARD. Totalmente gratuita, senza alcun impegno, ma con tanti servizi esclusivi, la carta Vi regala in
più un buono-premio sugli acquisti effettuati presso il nostro punto vendita.

I Vostri vantaggi:
1- Informazioni assicurate: I titolari della carta sono sempre aggiornatissimi! Ricevono via MAIL o SMS
in anteprima il notiziario BAZAAR con tutte le novità - gli ultimissimi prodotti, le super offerte del momento.
2- Garanzia risparmio: L'importo annuale accumulato con gli acquisti effettuati nel nostro negozio vi dà diritto a
ricevere un buono-premio, che sarà "pagato" al cliente al raggiungimento della soglia punti da lui prestabilita.
Il buono-premio potrà essere liberamente speso in qualunque momento dell’anno come se fosse moneta sonante.
Tutti i tuoi acquisti verranno conteggiati ( esclusi saldi ),per il raggiungimento del bonus richiesto secondo il
seguente schema:

1 PUNTO = 5 EURO
100 punti = un buono da 25 €
200 punti = un buono da 60 €
250 punti = un buono da 80 €
300 punti = un buono da 100 €

i buoni vanno utilizzati entro il 31/12

3– Vantaggi extra: Un'ampia offerta di servizi completa il nostro grande assortimento di articoli
Ora con la GREEN CARD risparmiate fino al 50% sul servizio di sartoria.
Possibilità di riservare e appartare i capi o di richiedere un riassortimento di capi temporaneamente terminati

Con questo modulo potete richiedere la Vostra GREEN CARD.
Come contattarmi
Cognome
Nome
Via e numero civico
Città
CAP e Provincia
Numero cellulare per
ricevere promozioni via SMS
Data di nascita
GIORNO e MESE
E-Mail
Newsletter I

Sì

No

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY
(decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003)

1) Cifratura dei dati / Sicurezza
- La protezione dei dati dei nostri clienti é molto importante per noi! Il nostro modello riguardante la protezione dei dati é perfettamente in armonia
con le leggi vigenti dello Stato Italiano riguardanti la protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003).
Proteggiamo i dati tramite un canale di collegamento SSL molto sicuro. La lunghezza della chiave: RSA 1024 bit/128-256 Bit. La cifratura dei dati
avviene, sempre secondo la funzionalità del browser, attraverso un massimo di RCA 128-256 Bit o Triple-DES 168 Bit. Provvediamo alla cifratura di
tutti i dati nel decorso di un ordine, tra cui:
i Suoi dati personali (indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica ecc.),
- il modo di pagamento scelto,
- informazioni riguardanti la carta di credito o il conto corrente.
Segnalazione: I dati della carta di credito non vengono salvati sul nostro server.
2) Memorizzazione dei dati, finalità del trattamento
Rileviamo solamente i dati personali necessari per la esecuzione del contratto e per l'evasione degli ordini. Provvediamo all'archiviazione e memorizzazione dei suoi dati sul nostro server, qualora Lei richiede o già possiede la GREEN CARD , se si abbona le nostre newsletter o se richiede il nostro
catalogo. In tutti gli alti casi il rilievo dei dati avviene esclusivamente per la esecuzione del contratto e per l'evasione degli ordini. Lei ha il diritto di
consultare in ogni momento i suoi dati, di richiederne la cancellazione o la modifica, nonché di opporsi al trattamento dei dati. In questo caso La preghiamo di contattarci tramite telefono o tramite e-mail
clienti@bazaar1926.com Lei può consultare o modificare i suoi dati anche online. Memorizziamo i dati del suo ordine, che Le verranno inviati via e-mail assieme alla nostra conferma d'ordine. Le nostre condizioni generali di vendita
possono essere consultate in ogni momento sul sito della RES SRL. I dati del Suo ordine per motivi di sicurezza non sono accessibili via internet.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Se Lei dovesse rifiutarsi di comunicarci i Suoi dati personali non possiamo provvedere all'esecuzione delle
prestazioni richieste. Le informazioni riguardanti la carta di credito o il conto corrente ci servono solo ove Lei intenda effettuare degli acquisti online.
3) Inoltro dei dati a terzi
Si può fidare di noi: I Suoi dati non verranno inoltrati e/o ceduti a terzi a scopo di marketing. In caso di consenso i Suoi dati verranno inviati ai soli fini
dell'invio di materiale pubblicitario e di informazioni commerciali tramite email/posta alle seguenti ditte: Postel
Lei in qualsiasi momento può opporsi all'utilizzo dei Suoi dati ai fini dell'invio di materiale pubblicitario e a scopo di marketing, contattandoci per
telefono al n. 0457050167 o con e-mail all'indirizzo clienti@bazaar1926.com. Per poter effettuare i Suoi ordini inoltriamo i dati al nostro partner delle
spedizioni "United Parcel Service" (UPS).
4) Consultazione dei dati
Lei ha il diritto di consultare in ogni momento i suoi dati. Ci può contattare al numero +39 045 7050167 oppure all'indirizzo e-mail clienti@bazaar1926.com . Lei ha il diritto di
ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personale,
- 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 e dei responsabili del trattamento,
-dei soggetti e delle categorie dei soggetti, ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in quali tali responsabili o incaricati.
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l'integrazione dei dati,
- la cancellazione, la trasformazione informa anomina o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
- l'attestazione che le operazioni di cui dei punti 1) e 2) dell'elenco elencato sopra sono state portate a conoscenza di coloro ai quali dati sono stati
comunicati.
Inoltre ha il diritto di opporsi: -per motivi legittimi al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,al trattamento di dati
personali a fini d'invio di materiale pubblicitaria o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione

5) Cancellazione dei dati
Se Lei in futuro non desiderasse più l'archiviazione dei dati da parte nostra nei limiti di cui sopra, basta una semplice comunicazione al seguente indirizzo:

RES SRL voce: "protezione dati"
PIAZZA DELLA CHIESA 43/44
37021 BOSCO CHIESANUOVA — VERONA.
La cancellazione avverrà immediatamente e desisteremo da ogni ulteriore trattamento. Detta comunicazione può avvenire anche mediante e-mail all'indirizzo

clienti@bazaar1926.com.
6) Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati
Titolare dei dati personali da Lei conferiti è la RES SRL. Responsabile per il trattamento dei dati è la RES SRL. I collaboratori dei reparti vendite e
marketing della RES SRL, nonché in caso di Suo consenso, anche i collaboratori dei reparti vendite e marketing delle ditte Postel e UPS possono
venire a conoscenza dei Suoi dati personali nella loro qualità di incaricati per il trattamento.

Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy e dichiaro di acconsentire alla memorizzazione e trattamento
come al n. 2 ed all'inoltro come da n. 3.
DATA e LUOGO

___________________________________

FIRMA

_________________________________

