
Compila e consegna al punto informazioni il modulo di iscrizione per avere diritto alla 
tua card “FiDeliTy Card” personale.  N. 40-0000____________________

Consorzio FDT Group
Viale Italia 4/A
20020 Lainate (MI)

Telefono :+39 02 93796474
Fax :+39 02 93797177

E-mail :info@fdtgroup.com

MODULO DI ISCRIZIONE

DATI ANAGRAFICI E CONOSCITIVI DEL RICHIEDENTE:

COGNOME*           NOME* 

DATA E LUOGO DI NASCITA*                                               SESSO M []  F []

VIA*           N° CIVICO* 

LOCALITÀ*        PROV.*               C.A.P.* 

CELL.*       TEL.

PROFESSIONE

E-MAIL*

* = CAMPO OBBLIGATORIO 

Modalità di svolgimento dell’operazione:  
Per partecipare alla raccolta a punti è sufficiente disporre della Fidelity Card “
La card “FiDeliTy Card” è gratuita, personale e non rappresenta in alcun modo uno strumento di pagamento. Se ancora non la possiedi 
per richiederla è necessario compilare il modulo apposito, disponibile presso il Punto Informazioni del punto vendita e sottoscrivere 
il regolamento. Ciascuna card “FiDeliTy Card” è valida presso la ragione sociale ove è stata sottoscritta, come da informativa privacy. 
Per verificare i punti vendita presso cui è possibile sottoscrivere la card “FiDeliTy Card” collegati con il sito www.centrifdt.com. 
La proprietà della card “FiDeliTy Card” è del punto vendita presso la quale è stata sottoscritta, che avrà il diritto di revocarla e 
sospenderla in qualsiasi momento. Qualora la tessera venisse smarrita o rubata il titolare dovrà darne immediata comunicazione 
scritta al punto vendita di appartenenza.

Come si raccolgono i punti:
è necessario presentare la card “FiDeliTy Card” alla cassa del punto vendita di appartenenza prima che inizi il conteggio degli acquisti. 
La mancata presentazione della card “FiDeliTy Card” può non consentire l’accumulo a valore degli acquisti effettuati e non da diritto 
all’accredito dei punti in tempi successivi.
Ad ogni euro di spesa , verrà accreditato 1 punto. 
I punti raccolti ti saranno accreditati automaticamente sulla carta e il saldo totale dei punti ti sarà indicato sullo scontrino. 

Ricorda che:
• La FiDeliTy non avrà scadenza.
• La FiDeliTy card è destinata ad un uso familiare ed è riservata esclusivamente a persone maggiorenni e che non esercitano 
attività professionale, imprenditoriale. Sostanzialmente la FiDeliTy card è riservata ad un pubblico privato.
• Per ogni acquisto di un euro viene dato un punto.
• Al raggiungimento di 50 punti si ha diritto ad un euro di sconto. A 100 punti di due euro, a 150 punti di tre euro e così a seguire. 
• Gli euro di sconto cumulati possono essere richiesti da cliente in qualsiasi momento, purché la spesa sia superiore allo sconto.
• Con la FiDeliTy potresti usufruire di sconti speciali su prodotti selezionati. 
• Con la FiDeliTy potresti ottenere punti extra legati a promo speciali e prodotti selezionati.
• L’eventuale residuo di punti elettronici ancora presenti sulla Card NON verrà azzerato.

Il regolamento integrale è disponibile presso il tuo punto vendita e sul sito Fdtgroup.com.

Il punto vendita in cui hai attivato la tua tessera renderà note le iniziative riservate ai titolari della card “FiDeliTy Card” nei propri 
negozi ed eventualmente anche tramite il Consorzio FDT Group

   DATA      FIRMA DEL RICHIEDENTE

PUNTO VENDITA:

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

FDTGROUP.COM



Consorzio FDT Group
Viale Italia 4/A
20020 Lainate (MI)

Telefono :+39 02 93796474
Fax :+39 02 93797177

E-mail :info@fdtgroup.com

Con l’entrata in vigore del Reg. UE 679/2016, la scrivente società * 

con sede legale in * 

 in qualità di “titolare” del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.

Fonte dei dati e finalità del trattamento
I dati personali in nostro possesso sono raccolti direttamente dall’utente in occasione di ordini effettuati presso i nostri punti vendita e/o in fase di 
registrazione a cura dell’utente per la richiesta della tessera punti.  I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della nostra società per 
finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e per la fornitura dei servizi richiesti; per finalità connesse agli adempimenti contabili, 
fiscali e amministrativi; per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite 
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; per finalità funzionali alla nostra attività per le quali l’interessato ha facoltà 
di manifestare o meno il proprio consenso, e cioè finalità di marketing e promozionali, di invio di materiale pubblicitario, newsletter e partecipazione a 
concorsi a premi.

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 n. 2 G.D.P.R.: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti manuali 
anche attraverso strumenti informatici e telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
La società non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 
679/2016

Categorie di soggetti ai quali i dati potrebbero essere comunicati
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che 
svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell’operatività 
della società:
1. autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato, come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.;
2. ai trasportatori, installatori o altri fornitori per servizi accessori alla fornitura;
3. al Consorzio FDT group;
4. al nostro personale dell’ufficio amministrativo
I vostri dati personali dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. I Vostri dati 
non saranno comunque oggetto di diffusione. 

Periodo di conservazione
I vostri dati saranno conservati nei nostri database e nei nostri archivi per la durata necessaria ad espletare obblighi cogenti in materia contabile, fiscale 
e amministrativa e di comunicazione ad autorità nonché per la tutela giurisdizionale dei diritti del titolare e, comunque, per un periodo di tempo non 
superiore a 11 anni dalla cessazione del rapporto. I vostri dati di contatto (numero di cellulare, e-mail) verranno conservati nei nostri database e mailing 
list, utilizzati per l’invio di promozioni e newsletter, fino alla ricezione della vostra richiesta di revoca del consenso.

Diritti dell’interessato 
L’art. 15 G.D.P.R conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui:
a) ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
b) avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, G.D.P.R. e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge; 
d) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 G.D.P.R. ovvero diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
La informiamo infine che lei potrà accedere ai propri dati personali in ogni momento e ne potrà richiedere la rettifica o la cancellazione, la limitazione, la 
revoca del consenso o potrà opporsi al trattamento da parte della nostra azienda.

Sarà sufficiente inviare la richiesta all’indirizzo email *: 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la nostra sede amministrativa (vedere indirizzo precedentemente riportato).

Il titolare del trattamento è Ragione sociale del punto vendita, i dati saranno trattati esclusivamente dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate 
al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
operative.

MODULO DI CONSENSO INTERESSATO

Letta l’informativa esposta presso il punto vendita Il/La sottoscritto/a 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità commerciali volte all’invio di promozioni di nuovi prodotti, materiale pubblicitario, 
promozionale e informativo, di prodotti e/o servizi omaggio e quindi per finalità di marketing, per finalità statistiche e promozionali, nonché per la 
partecipazione a manifestazioni a premio. 

   DATA      FIRMA DEL RICHIEDENTE

INFORMATIVA ART. 13 REG UE 679/2016
(aggiornata al 25/05/2018)

* = da compilare a cura del punto vendita

FDTGROUP.COM
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