Ai Titolari della EASYCARD è consentita la partecipazione a tutte le SPECIALI iniziative di EASY&Co. e Easy Market 0 -14 (Market
abbigliamento S.a.s. e Market 5 abbigliamento S.a.s.) presso tutti i Punti Vendita.
La EASYCARD è rilasciata a titolo completamente gratuito, al richiedente che ne fa richiesta compilando il modulo predisposto.
EASY&Co. garantisce, ai sensi di legge, la più assoluta riservatezza sulle informazioni derivanti dal modulo di richiesta rilasciato.
I privilegi e i vantaggi delle singole iniziative sono rese note nella GUIDA ALLA CONVENIENZA, presente in tutti i negozi e sul sito
www.easyandco.com.
Per ottenere la EASYCARD è necessario compilare il modulo di richiesta con le relative informazioni riportate. La carta è riservata
alle persone fisiche, è personale e non cedibile, non può essere usata come carta di pagamento per gli acquisti.
Il Titolare ha diritto ad una sola carta attiva, non è consentita l’attivazione contemporanea di più carte da parte della stessa
persona.In caso di smarrimento o furto, potrà essere sostituita recandosi in qualsiasi Punto Vendita, sarà sufficiente comunicarne lo
smarrimento e presentando un documento d’identità, ne sarà rilasciata una nuova, sulla quale saranno automaticamente trasferiti tutti
i dati. Fino a tale momento EASY&Co. non potrà essere ritenuta responsabile per l’uso improprio della medesima.
Tutti i privilegi e i vantaggi relativi ad una carta, non possono essere trasferiti su un’altra.
Ogni carta deve corrispondere ad un solo Titolare.
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13
del D. lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Elaborazioni statistiche e commerciali per iniziative promozionali
con possibilità di invio di materiale pubblicitario (Posta – sms - e.mail).
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su supporto cartaceo ed informatico.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati COMPORTERA’ IL NON RILASCIO DELLA
EASYCARD.
4. I dati saranno comunicati a: MARKET abbigliamento S.a.s. Via Maragliano 27/29 r (FI) e MARKET 5 S.a.s. Via Pestalozzi 6/8 50018
Scandicci FI.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni di altro genere.Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati
dall’Autorizzazione generale del Garante n.5/2002 Capo II del 31/01/2002, ha le seguenti finalità: Elaborazione statitistiche e
commerciali per iniziative promozionali con possibilità di invio di materiale pubblicitario (Posta – sms – e.mail) e sarà effettuato
con le seguenti modalità: su supporto cartaceo ed informatico. I dati in questione saranno comunicati a:
MARKET abbigliamento S.a.s. Via Maragliano 27/29 r (FI) e MARKET 5 S.a.s. Via Pestalozzi 6/8 50018 Scandicci FI.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati COMPORTERA’ IL NON RILASCIO DELLA EASYCARD.
5. I titolari del trattamento dei dati sono:
MARKET abbigliamento S.a.s. Via Maragliano 27/29 r (FI) e MARKET 5 S.a.s. Via Pestalozzi 6/8 50018 Scandicci FI.
6. I responsabili del trattamento sono il Legali Rappresentanti delle Società.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003.
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Applicare l’adesivo contenente il numero della EASYCARD
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MODULO di RICHIESTA

Scopri i vantaggi di diventare
Titolare di EASY CARD

Gentile Cliente, Le chiediamo qualche minuto di tempo per compilare il questionario, questo ci darà
un’importante aiuto: sarà infatti pezioso proporLe nuove iniziative e vantaggi su misura per Lei e la Sua famiglia.

COGNOME*

NOME*

INDIRIZZO*

NUMERO CIVICO*

LOCALITÀ*

CAP*

PROV*

DATA DI NASCITA*
GG

MM

AAAA

M

F

INDIRIZZO EMAIL
Compili i campi con il suo indirizzo e-mail:
le comunicheremo le promozioni e le iniziative speciali riservate solo a lei, possessore di EASYCARD.
EMAIL**

TELEFONO FISSO**

TELEFONO CELLULARE**

PROFESSIONE

COME È VENUTO A CONOSCENZA DELLA EASYCARD?

1

CASALINGA/O

1

NEGOZIO

2

IMPIEGATA/O

2

INTERNET

3

OPERAIA/O

3

AMICI/FAMILIARI

4

PENSIONATA/O

4

ALTRO

5

IMPRENDITORE

6

DIRIGENTE

7

COMMERCIANTE

8

LAVORATORE AUTONOMO

9

INSEGNANTE

10

STUDENTE

11

ALTRO

* Campi obbligatori
** Campi consigliati per accedere a promozioni e sconti

UTILIZZA I SOCIAL NETWORK?
SI

NO

É FAN DI EASY&Co. SU FACEBOOK?
SI

NO

