MODULO DI RICHIESTA
aderiscono alle operazioni promozionali previste. Il ritiro nei premi potrà
essere fatto presso il punto vendita in cui la card è stata emessa.
3. I punti accreditati, non utilizzati nel periodo promozionale verranno automaticamente cancellati. Le promozioni, la loro durata, i premi in palio e lecondizioni per ottenerli saranno debitamente comunicate da SISA con apposito materiale informativo nei supermercati del gruppo.
4. SORRISI CARD consente ai suoi possessori di usufruire degli sconti ad essi

COME OTTENERLA: avere SORRISI CARD, è facile. Basta compilare il modulo
in cui sono riportate le condizioni di utilizzo, e consegnarlo al supermercato
SISA. La carta, completamente gratuita, è un ulteriore servizio che SISA
a quanti scelgono i suoi supermercati per la propria spesa.
CONDIZIONI DI UTILIZZO
1. E’ necessario presentare SORRISI CARD all’incaricato prima che lo scontrino
sia battuto. La card consente esclusivamente all’intestatario di partecipare
alle iniziative SISA per le quali è promosso l’evento. SISA si riserva l’insinda-

5. I punti accreditati in SORRISI CARD sono ricavabili e leggibili nello scontrino.
6.
e/o danneggiamento di tutte e due le card, previa richiesta al punto vendita
ove è stata emessa può essere fornito un duplicato. SISA, per tale periodo,
è esonerata da ogni responsabilità per il suo utilizzo.

data di nascita nella scheda.
2. SORRISI CARD può essere utilizzata dall’intestatario nei supermercati che

SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO, CON PENNA NERA O BLU, UNA LETTERA PER CASELLA.
Campi obbligatori. È obbligatorio inserire almeno l’email o il numero di cellulare.

*


COGNOME*

EMAIL*

CELLULARE*

FISSO 
DATA DI NASCITA*
 /  / 
INDIRIZZO

NUMERO CIVICO

CITTÀ

PROVINCIA

C A P 
PROFESSIONE

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 
ABITUDINI ALIMENTARI: 



ALTRO: 
NOME*

BIOLOGICO

VEGANO

SENZA
GLUTINE

VEGETARIANO

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679

personali e i diritti e le libertà fondamentali.
C. Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del riﬁuto: i dati da Lei
comunicati non hanno natura obbligatoria, ma sono necessari per il perseguimento delle
ﬁnalità speciﬁcate.
D. Conservazione dei Dati e criteri utilizzati per determinare tale periodo: in mancanza di
Sua espressa comunicazione di revoca, tutti i dati da Lei fornitici, i documenti costituenti il
rapporto contrattuale e quanto da esso derivante saranno conservati per l’espletamento di
B. Finalità, modalità e base giuridica del trattamento:
tutti gli adempimenti connessi o derivanti dagli obblighi legali e/o contrattuali, così come
1. per ﬁnalità strettamente funzionali alla instaurazione/gestione del rapporto contrattuale
previsto dalle normative vigenti in materia e, comunque, non oltre 10 anni dall’ultima
da Lei espressamente richiesto alla SUPERCENTRO SPA;
2. ﬁnalità contrattuali legate alla Sua partecipazione alla ﬁdelizzazione e per l’attribuzione dei erogazione del servizio da Lei richiesto.
E. Ambito di comunicazione e diﬀusione: i Suoi dati potranno essere comunicati, oltre che
vantaggi connessi all’utilizzo della Fidelity Card (“SISA CARD”) (ad es. accredito dei punti e
al nostro personale Responsabile e/o autorizzato al trattamento, anche a soggetti esterni.
redenzione premi);
F. Eventuale trasferimento dei dati personali a un Paese Terzo o a un'organizzazione
3.perﬁnalità amministrative,contabili e ﬁscali richieste dall’ordinamento giuridico italiano;
4. per ﬁnalità di marketing, fra cui – a titolo esempliﬁcativo – l’invio di materiale pubblicitario, internazionale: I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi non appartenenti
all’Unione Europea, né comunicati ad organizzazioni internazionali residenti in Paesi Terzi.
comunicazioni commerciali inviate, ad esempio, a mezzo telefono, posta od anche e-mail,
G. Diritti dell’interessato: accesso ai dati personali (art. 15), rettiﬁca (art. 16), cancellazione o
nonché attraverso i social media;
oblio (art. 17), limitazione (art. 18), portabilità (art. 20) o di opporsi al trattamento (art. 21),
5. per ﬁnalità di proﬁlazione - nel dettaglio - del Suo comportamento d’acquisto mediante
diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento
analisi delle abitudini e delle scelte relative nonché per ricerche di mercato, nonché per
automatizzato (art. 22). Le richieste potranno essere inviate a: privacy.clienti@supercentro.it.
ﬁnalità di proﬁlazione per attività di statistica e ricerca anche di natura commerciale,
Le comunichiamo, inoltre, che la SUPERCENTRO SPA ha nominato un proprio D.P.O. (ai
semplice, strutturata o aggregata. I dati saranno trattati sia manualmente che con sistemi
sensi degli artt. 37 e ss. G.D.P.R.): dpo@supercentro.it; tel.:0994727111. In ogni momento può
informatici da personale istruito e autorizzato nel rispetto delle regole di riservatezza e di
reperire l’informativa ed il regolamento sul sito www.supercentro.it
sicurezza previste dalla legge. Il Titolare del Trattamento tratterà i dati personali in modo
lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi sanciti dalla disciplina vigente e dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei Personali, garantendo la tutela dei Suoi dati
Ai sensi e per gli eﬀetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione
dei Dati Personali, la SUPERCENTRO SPA è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei dati personali.
A. Titolare del Trattamento: SUPERCENTRO SPA, con sede legale in TARANTO, s.s. 172 per
Martina Franca, tel.0994727111, fax. 0994730109, privacy.clienti@supercentro.it,

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta l’informativa che precede, esprimo il mio consenso a che la società suindicata proceda:
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Data
DO IL CONSENSO

Firma leggibile
NEGO IL CONSENSO

Data
DO IL CONSENSO

Data

al trattamento dei miei dati personali secondo le ﬁnalità di cui ai nn. 1, 2 e 3, per il tempo innanzi descritti:

al trattamento dei miei dati personali secondo le ﬁnalità di cui al n. 4 (ﬁnalità di marketing) e per il tempo innanzi descritti

Firma leggibile
NEGO IL CONSENSO

al trattamento dei miei dati personali secondo le ﬁnalità di cui ai n. 5 (ﬁnalità di proﬁlazione) e per il tempo innanzi descritti

Firma leggibile

