Cognome*_______________________________ Nome*____________________________________
Indirizzo*___________________________________________________

N.Civico* __________

Città*_____________________________________________________________Provincia*________
Cap*____________Cell___________________________Tel*_________________________________
E-mail* ___________________________________________________________________________
C.F._________________________________ Partita Iva**___________________________________
* Informazioni obbligatorie.
** Informazione obbligatoria per le aziende.
REGOLAMENTO • La tessera thinKard consente al Titolare di partecipare alle operazioni promozionali e alle
iniziative speciali che verranno effettuate e che potranno essere esposte all’interno del punto vendita, anche
singolo, o dei punti vendita in caso di promozione generale del network; le stesse potranno pure essere
comunicate tramite invio all’indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono cellulare forniti se rilasciato il
relativo consenso .
 Consente altresì di poter ottenere sconti sugli acquisti, anche cumulativi, e accedere alla selezione di
un ampio catalogo premi (qualora previsti e nel rispetto dei tempi previsti dai vari regolamenti)
• La tessera thinKard non è cedibile e dovrà essere utilizzata esclusivamente dal titolare
• il rilascio della carta è a richiesta del cliente e non prevede costi aggiuntivi, previa compilazione del modulo.
La mancata sottoscrizione del modulo, l’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al
rilascio della carta, comporterà l’impossibilità del rilascio o la revoca della stessa. • Il titolare può rinunciare in
qualsiasi momento al servizio dandone comunicazione scritta e restituendo la tessera. • Il titolare si impegna
a comunicare l’eventuale smarrimento della carta: fino ad allora la società declina ogni responsabilità per
utilizzo improprio.
INFORMATIVA PRIVACY
L’intestato negozio, nella persona del legale rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento, informa
ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”)
che i dati personali saranno trattati come segue. La presente informativa è valida sia per l’utilizzo dei dati
raccolti con l’apposito modulo cartaceo che l’eventuale acquisizione di dati aggiuntivi con il sito web
thinkard.thinkreative.it.
I dati raccolti
I dati raccolti, forniti volontariamente dal cliente e/o interessato che richiede la tessera fedeltà thinKard, sono
per lo più identificativi e non sensibili (vds modulo sopra).
Questi sono i dati che vengono forniti all’atto della sottoscrizione del modulo per il rilascio della carta e
vengono inseriti nell’apposito database per la gestione del volume di spesa legato alla card. Vengono
rilasciati dati di accesso (id di accesso specifici) al sito web e all’APP “thinkard” al cliente per la
consultazione dei punti raccolti e gestione dei premi. L’APP thinkard, disponibile su Apple Store (IOS) e Play

Store (Android), può, in aggiunta ai dati di cui sopra, utilizzare dati di localizzazione per il funzionamento
della mappa dei negozi. In particolare, i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento della App acquisiscono automaticamente, durante l’utilizzo, alcune informazioni la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In particolare, le informazioni raccolte sono le seguenti:
 l’indirizzo internet IP o il nome a dominio del dispositivo utilizzato;
 gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste;
 l’orario della richiesta;
 il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server;
 il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.);
 altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico del Tuo dispositivo;
Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a utenti identificati e vengono utilizzate al solo
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso della App e per controllarne il corretto
funzionamento. Tali informazioni sono detenute presso server in cloud e vengono cancellate decorsi i
termini prescritti dalla legge. Inoltre, se sono attivi i servizi di geolocalizzazione sul device utilizzato (es.
cellulare e/o tablet) e si è acconsentito al trattamento dei dati di geolocalizzazione, l’App può acquisire dati
relativi alla posizione geografica del device (es. cellulare e/o tablet) per mostrare la mappa dei negozi
thinKreative e le relative informazioni aziendali; vedesi i termini generali di Google
https://cloud.google.com/maps-platform/terms/ . In ogni momento si possono disattivare i servizi di
geolocalizzazione accedendo all’apposita sezione del sistema operativo prevista dal device in uso. Tali dati
non saranno diffusi o comunicati a terzi.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito thinkard.thinkreative.it e/o dall’APP,
salvo quanto sopra. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale,
né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed
efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Base giuridica per la raccolta dei dati
I dati personali contenuti nelle richieste di informazioni vengono trattati al fine di dare esecuzione agli
obblighi contrattuali assunti e per dar altresì corso alle richieste pervenute volontariamente dagli interessati.
La base giuridica del trattamento è quindi – a seconda dei casi - l'art 6 n. 1 lettera a b e/o f del Regolamento
2016/679/UE ossia l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ovvero l’obbligo di dare esecuzione alle funzionalità e ai
vantaggi previsti dal programma di carta fedeltà thinKreative.
I dati possono altresì essere trattati, su espresso e specifico libero consenso dell'interessato, per l'invio di
comunicazioni commerciali e promozionali restando impregiudicato il diritto dell'interessato ad opporsi, in
ogni momento, a tale invio; in tale caso è previsto un consenso informato mediante apposizione di apposita
firma al modulo in calce.
Durata del trattamento
I dati personali degli interessati verranno conservati per il tempo necessario per il raggiungimento della
finalità per cui sono stati trattati e come pure indicati nei capoversi che precedono. I dati personali trattati per
finalità di promozione commerciale verranno conservati fino a quando ritenuti utili per le finalità marketing su
indicate, fatto salvo l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti previsti tra cui quelli di opposizione e
cancellazione.
Modalità del trattamento
I dati personali vengono trattati sia mediante supporti cartacei sia attraverso l'ausilio di sistemi
elettronici/informatici e utilizzati per operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione e quant’altro sia
necessario per l’esecuzione del programma fedeltà sottoscritto, fermo restando l'impiego di misure atte a
garantire la riservatezza e ad evitare l'accesso a soggetti non autorizzati. Vengono in particolare registrati gli
acquisti e il volume di spesa globale progressivamente realizzato nella misura necessaria per l’ attribuzione

dei vantaggi previsti dalla card, aggregandone se del caso i relativi movimenti, nonché le richieste di premio
sulla singola carta e quindi sul nominativo del titolare in quanto necessari all’esecuzione delle richieste.
Dati facoltativi e/o obbligatori
Fra le informazioni raccolte alcune sono indispensabili all’esecuzione dell’attività commerciale e/o
all’esecuzione delle richieste specifiche pervenute (consultazione del catalogo web non disponibile
all’esterno, prezzi di articoli, eventi, iniziative ecc.).
In particolare, il conferimento dei dati personali, trattati per le finalità di servizio ed esecuzione dei contratti
stipulati, è obbligatorio; in assenza non si potrà dare corso alle richieste.
L’autorizzazione all’utilizzo dei dati per l’invio di comunicazioni commerciali è, invece, facoltativo. Il loro
mancato conferimento non impedisce la fruizione dei servizi minimi per lo svolgimento dell’attività, ma potrai
ricevere le comunicazioni commerciali e offerte personalizzate.
Accesso ai dati ed eventuali comunicazione a terzi
I dati personali sono accessibili a dipendenti e/o collaboratori del titolare del trattamento; fornitori di servizi
che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento e che gestiscono il portale
thinKreative, in particolare, Pierantoni S.p.A. in qualità di Amministratore informatico del servizio thinkard, del
portale e dell’APP collegata, per i soli servizi di assistenza e corretto funzionamento dei programmi. Non è
prevista comunicazione di dati personali se non per mera consultazione in caso di segnalazione di
malfunzionamento.
Questi soggetti tratterranno i dati nella loro qualità di titolari autonomi del trattamento. In ogni caso, i dati
raccolti non sono soggetti a diffusione.
I diritti degli interessati
L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del relativo trattamento nonché di opporsi al loro
trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati secondo quanto previsto nel Regolamento 2016/679/UE.
Nei casi in cui il trattamento si basi sul consenso, il consenso al trattamento dei dati fornito è revocabile in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca. L'interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia,
Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste per esercitare i diritti potranno essere inviate
cartolibreria@lacoccinella.ra.it
all'indirizzo e-mail #________________________________________________#
specificando nella richiesta
il diritto che l'interessato vuole esercitare unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica al quale
recapitare il riscontro (es. cancellazione dalle liste per le comunicazioni commerciali e informative
marketing).
In relazione al trattamento dei dati personali per l’invio di informative commerciali:
Do il consenso

Nego il consenso

In relazione all’invio di comunicazione mail che riepiloghi i punti già disponibili nel proprio account:
Do il consenso

Nego il consenso

Luogo e Data

Firma

_______________________, ___/___/______

__________________________________

