GUEST CARD N° _______________________

MODULO DI RICHIESTA SCANNO GUEST CARD

Nome e Cognome _______________________________________________________________
Nato a __________________________ ( ____ ) il ____ / ____ / ________
Residente in via/piazza _______________________ Comune di ____________________ ( ____ )
email _____________________________________________ tel _________________________________________
hotel__________________________________________ mese soggiorno_________________________________
a quale tipo di vacanza sei interessato? (selezionare più di un opzione)
SPORT/VACANZA ATTIVA

FAMIGLIA

NATURA

MANGIARE E BERE

CULTURA/EVENTI

COPPIA/CON AMICI

INFORMATIVA AI SENTI DELL’ART. 13 - D.LGS. VO 196/2003
i sensi dell’art. 13 del D.Lgs.vo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i dati indicati nel presente
modulo saranno inseriti nell’archivio elettronico di “Visit Scanno”. Il titolare della Guest Card sottoscrivendo il presente modulo esprime
altresì il proprio consenso al completo trattamento dei propri dati personali nei termini di legge che seguono: Lei dichiara di essere
perfettamente a conoscenza del fatto che il trattamento dei dati personali è finalizzato all’espletamento dei servizi di gestione di Guest
Card e che il consenso è facoltativo ma indispensabile alla realizzazione delle iniziative promozionali e commerciali collegate, al fine di
poterLa informare tempestivamente di tutti i vantaggi e nuove iniziative legate a Guest Card. Il mancato consenso al trattamento dei dati
personali non permetterà la fruizione dei benefici e dei vantaggi previsti da Guest Card. I dati verranno archiviati e trattati in forma scritta
e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico (es. posta elettronica o messaggi sms) secondo logiche correlate alle predette
finalità di trattamento e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ai sensi di legge. Le operazioni
del trattamento saranno effettuate principalmente dai nostri dipendenti e collaboratori appositamente nominati ed incaricati. Il
trattamento potrà avvenire anche mediante soggetti esterni, che operano in collaborazione alla gestione di Guest Card. Relativamente
ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8,
9 e 10 del citato decreto legislativo.

firma _________________________________
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AI FINI PROMO-PUBBLICITARI
Presto inoltre consenso al trattamento dei dati personali da parte di “Visit Scanno” o di terzi delegati per l’invio, anche mediante posta
elettronica, di materiale pubblicitario, promozionale ed informativo, di prodotti e/o servizi in omaggio e per finalità statistiche e
promozionali. In caso di mancato consenso si procederà comunque al rilascio di Guest Card.

firma _________________________________
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AI FINI DI PROFILAZIONE CLIENTE
Presto inoltre consenso al trattamento dei dati personali da parte di “Visit Scanno” o di terzi delegati per attività di profilazione cliente e
ricerche di mercato. In caso di mancato consenso si procederà comunque al rilascio di Guest Card.

firma _________________________________

