
MODULO DI RICHIESTA CARD DE LA CASA

Cod. Cliente

Importante: è condizione essenziale per il rilascio della Card De La Casa, che il modulo sia
compilato nei campi contrassegnati dall’asterisco e firmato. La carta le darà la possibilità di
partecipare alle operazioni a premio ad essa legate.
Potrà prendere visione del regolamento completo sul sito www.lacasadialtiformaggi.com o presso
la Casa di Alti Formaggi  in via Roggia Vignola 9 a Treviglio (BG)

Nome* Cognome*

Indirizzo N° Civico

Località Prov.

N° Telefono
con prefisso

Sesso F M

Data di nascita*
(gg/mm/aaaa)

E-mail

* dati obbligatori

FirmaData

Accetto di ricevere la Card de La Casa e di partecipare alle operazioni a premio ad essa legate. Prima di firmare leggi attentamente l’Informativa Privacy riportata sul retro.

Spazio per il Barcode

Richiedi subito la
tua Card de La Casa

COSTRUISCI
LA CASA

DI ALTI FORMAGGI

N° Cellulare

Prima di firmare leggi attentamente LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE A PREMI “Costruisci la Casa
di  A l t i  Formaggi” :La par tec ipaz ione a l l 'operaz ione a premi è gratu i ta .
L'accumulo dei punti avverrà mediante l'utilizzo di una smartcard.Condizioni
di  r i lascio e ut i l izzo del la Card de LA CASA: a tut te le persone f is iche
maggiorenni,  residenti  e/o domici l iate in I tal ia e  che intendono aderire
all 'operazione a premi, verrà consegnata una carta denominata la Card de
LA CASA, numerata, munita di una banda magnetica in grado di registrare
gli acquisti effettuati e i punti accumulati.
Condizioni di partecipazione :  Tutt i  i  destinatari del la promozione che nel
periodo promozionale effettuano un acquisto presso i l  punto vendita La
Casa di Alti Formaggi, per ogni spesa effettuata, accumuleranno dei punti
mediante l 'ut i l izzo di una smartcard.La card è di proprietà di La Casa di
Alt i  Formaggi SRL.Qualora fosse accertato un uso dif forme dal presente
regolamento La Casa di Alti Formaggi SRL si riserva il diritto di sospendere
senza preavviso l'utilizzo della carta. La carta è personale e non ha scadenza,
salve diverse indicazioni da parte del promotore.
In caso di furto o smarrimento della carta il titolare dovrà tempestivamente
farne comunicazione inviando un'e-mail a lacasa@altiformaggi.com, facendo
poi seguire una comunicazione scritta a La Casa di Alti Formaggi SRL, Via
Roggia Vignola, 9 - 24047 - Treviglio (BG). Il blocco della carta sarà effettivo
solo dopo 24 ore dalla comunicazione, ma i punti presenti saranno ricaricati
su una nuova carta, che sarà inviata direttamente al domicil io del t i tolare
o consegnata nel punto vendita La Casa di Alt i  Formaggi. Qualora i punti
presenti  nel la carta siano stat i  ut i l izzat i  per acquisire i  premi prima del
blocco effettivo della carta, questi non potranno più essere ricaricati sulla
nuova carta.
La Card sarà r i lasciata dal personale del punto vendita di La Casa di Alt i
Formaggi, previa compilazione da parte del cliente di un modulo d’adesione,
contenente un estratto del presente regolamento.
La richiesta di ri lascio della Card de LA CASA presuppone la presa visione
e l ’accettazione integrale del regolamento.

Il Soggetto Promotore si impegna ad uti l izzare e trattenere le informazioni
ri lasciate nel modulo d’adesione nel pieno rispetto della normativa italiana
sul le manifestazioni  a premio e  a  t rat tare i  dat i  personal i  secondo le
disposizioni previste  dalla legge vigente.
Con la Card de LA CASA, i cl ienti che effettuano acquisti  accumuleranno
un numero di punti proporzionale alla spesa effettuata: ¤ 1,00 = 10 punti
I l  car ico dei punti  verrà effettuato al  momento del pagamento presso la
cassa abilitata del punto vendita La Casa di Alti Formaggi, esibendo la Card
de LA CASA.
Il saldo dei propri punti verrà stampato nella ricevuta rilasciata dalla cassa
abilitata del punto vendita e potrà essere consultato accedendo alla pagina
web dedicata oppure attraverso l ’applicazione FidelyNet per Iphone o per
device con sistema Android.
Nel corso del periodo di val idità del Programma, i l  Promotore si r iserva i l
dir i t to di  assegnare un numero maggiore di  punti  a fronte di  specif iche
att iv i tà,  anche di durata l imitata, o a fronte di  determinate categorie di
prodotti e/o servizi, nonché di includere nella promozione ulteriori categorie
di prodott i  e/o servizi. I l  Promotore si r iserva i l  dir i t to anche di assegnare
eventuali sconti o altri benefici ai Partecipanti.
Di tal i  eventuali opportunità i  t i tolari del la Card de LA CASA saranno resi
edo t t i  med i an t e  appos i t e  comun icaz i on i  da  pa r t e  de l  P romo to re .
ESCLUSIONI: I l cliente non avrà diritto ad accumulare punti per acquisti di
formaggi e altri prodotti già soggetti ad altre attività promozionali in corso.
Eventuali punti rimanenti resteranno a disposizione del t itolare della carta
e  p o t r a n n o  e s s e r e  u t i l i z z a t i  p e r  r i c h i e d e r e  u l t e r i o r i  p r e m i .
La sottoscrizione del modulo di adesione implica l ’accettazione integrale
del regolamento.
UTILIZZO DEI PUNTI :  I  punt i  accumulat i  dai  partecipant i  a l l 'operazione,
potranno essere util izzati per richiedere i premi costituiti da buoni sconto:
1.000 punti = buono sconto da ¤ 10,00



Informativa e richiesta consenso per trattamento di dati personali 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy) e successive variazioni, siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi 
dati personali (ed eventualmente sensibili). In particolare, oltre ai dati anagrafici, necessari per individuare il titolare della Card de LA CASA, viene richiesta la data di 

nascita, in quanto costituirà la user ID con la quale il titolare della Carta potrà effettuare il primo accesso alla propria area riservata nel sito dedicato all’iniziativa
 oppure attraverso l’applicazione FidelyNet per Iphone e Android. L’indirizzo, l’indirizzo e-mail e il cellulare servono per contattare il titolare di la Card de LA CASA, 

previo consenso esplicito, inviandogli comunicazioni e messaggi.

Finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto (art. 23 D.Lgs. 196/03)
I dati di natura personale da Lei volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:

a)attività amministrativo-contabili. finalità amministrativo contabili inerenti alla gestione della raccolta punti e adempimenti connessi;
b)invio indagini di mercato o sul grado di soddisfazione, comunicazioni commerciali e promozionali, sulla base dell’art. 130 del Codice, fino a sua opposizione.

Il consenso, oltre all’utilizzo della sua e-mail e telefono, si estende anche alle modalità tradizionali di contatto (es. posta cartacea/chiamate con operatore). 
I dati non verranno in nessun caso trattati al fine della profilazione dell’utente.

Modalità del trattamento - Conservazione
Il trattamento sarà svolto anche in forma elettronica, automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad 
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I dati saranno conservati per un periodo non 

superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati a società contrattualmente legate a La Casa di Alti Formaggi SRL con 

unico socio, all’estero all’interno dell’Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali potranno essere trasferiti 
all’estero in paesi extra UE nell’ambito e nei limiti previsti dall’art 43 e dall’art. 44 lett. b) del D.Lgs. n. 196/2003, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. I 

dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da La Casa di Alti Formaggi SRL con unico socio e delle reti di telecomunicazioni 

(NexusCom S.R.L., con sede in Firenze, via Fra’ Domenico Buonvicini, 21- 50132.); 
liberi professionisti, notai, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;

autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari 
del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di La Casa di Alti Formaggi SRL con unico socio. Ogni 

ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.

Natura del conferimento e rifiuto 
Il conferimento dei dati essenziali per legge contrassegnati con il simbolo * per le finalità descritte al punto a) è per Lei obbligatorio per la sola finalità 

amministrativo-contabile, in mancanza, La Casa di Alti Formaggi SRL con unico socio potrà tuttavia trovarsi nell’impossibilità di fornire i servizi stessi, necessari 
per l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili e fiscali. Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 1) l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui 

esso sia eseguito; 2) la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro 
cui esso è indirizzato.Lei può opporsi in tutto (modalità tradizionali e automatizzate di contatto) od opporsi in parte (es. solo alle modalità automatizzate di contatto), in 
qualunque momento, al trattamento dati che verrà effettuato per la finalità b) al contatto di seguito fornito. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 
9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al quale potrà 

rivolgersi per l’esercizio dei diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/03 contattando la ns. sede mediante raccomandata rr a La Casa di Alti Formaggi SRL, 
Via Roggia Vignola, 9 - 24047 - Treviglio (BG) o scrivendo una e-mail a lacasa@altiformaggi.com, alla quale sarà dato tempestivo riscontro.

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:a) dell’origine dei dati personali;b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata 

in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che 
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché  pertinenti allo scopo 

della raccolta;  b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento è: La Casa di Alti Formaggi SRL con unico socio, Via Roggia Vignola, 9 - 24047 - Treviglio (BG)
 nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Responsabile privacy: NexusCom S.R.L., con sede in Firenze, via Fra’ Domenico Buonvicini, 21- 50132.

Lì, ___________________
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La/il sottoscritta/o esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle finalità e delle modalità riportate nell’informativa di La Casa di Alti 
Formaggi SRL con unico socio.                      

FIRMA PER VISIONE dell’informativa sopra riportata: ____________________________________________________

FIRMA PER CONSENSO rispetto al punto b) dell’informativa sopra riportata ____________________________________
ovvero per la ricezione di materiale pubblicitario sia attraverso modalità automatizzate che tradizionali

Luogo e data __________________ 


