BRICO CLUB CARD
-----------------------------------GENTILE CLIENTE,
ai sensi della vigente normativa sulla privacy, le forniamo l’informativa sul trattamento che Treditre S.r.l. farà dei suoi dati personali.
Finalità
Tratteremo i suoi dati per le finalità riportate di seguito:
1. rilascio, gestione e attribuzione dei vantaggi connessi all’iscrizione alla Brico Card Club, qualora lei ne abbia fatto richiesta;
2. gestione della vendita e del postvendita dei beni o servizi da lei richiesti
3. realizzazione di attività di marketing diretto (invio di messaggi e-mail o sms di promozione dei nostri prodotti/servizi)
Presupposti del trattamento
Tratteremo i suoi dati sulla base dei seguenti presupposti:
 il suo consenso, per quanto riguarda la finalità di cui al punto 1)1
 l’esistenza di obblighi contrattuali o precontrattuali legati alla vendita del bene o servizio da lei richiesto
 il perseguimento di nostri legittimi interessi (consistenti nella possibilità di realizzare azioni di marketing diretto), per quanto riguarda la
finalità di cui al punto 2) 2
Comunicazioni a terzi e responsabili del trattamento
I suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di soggetti: Consorzio Brico Ok Via A. Grandi 26 - Cantù – Como, società, consulenti e liberi
professionisti, anche in forma associata, incaricati della gestione delle pratiche amministrative e contabili connesse al suo acquisto
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è richiedibile al Titolare tramite uno dei canali di contatto indicati nella presente informativa.
Trasferimento dei dati
I suoi dati non saranno trasferiti né in paesi al di fuori dell’Unione Europea né a organizzazioni internazionali.
Dati oggetto del trattamento
Tratteremo i seguenti dati:
 Nome, Cognome, Sesso, Data di Nascita, Indirizzo di residenza, Telefono, E-mail
 Prodotti da lei acquistati
 Punti collezionati
Durata del trattamento
I suoi dati saranno trattati per il seguente periodo:
 i suoi dati personali (Nome, Cognome, Sesso, Data di Nascita, Indirizzo di residenza, Telefono, E-mail) saranno conservati fino a quando
lei non ci chiederà di cancellarli
 i dati degli acquisti da lei fatti saranno conservati, collegandoli alla carta, fino alla fine dell’iniziativa (per conoscere la data consulti il
regolamento
esposto
nei
punti
vendita
o
sul
sito
http://www.bricook.it/faidate/attachments/article/21/REGOLAMENTO%20BRICO%20CARD%20CLUB.pdf), poi cancellati. Questo per
darci modo di attribuirle i vantaggi legati al possesso della Brico Card Club
 l’invio di materiale promozionale continuerà fino a quando lei ci comunicherà di non essere più interessato/a a riceverlo
Diritti dell’interessato
In ogni momento, lei ha il diritto di richiederci gratuitamente l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento. Per esercitare tale diritto basta che presenti istanza scritta tramite uno dei canali di contatto indicati al termine
della presente informativa.
Se dovesse ritenere che abbiamo violato i suoi diritti o abbiamo trattato i suoi dati personali in maniera scorretta, lei ha il diritto di proporre
gratuitamente reclamo, rivolgendosi al Garante della Privacy, che opera in qualità di autorità di controllo per il territorio italiano.
Conseguenze del mancato consenso
Per quanto riguarda la finalità di cui al punto 1, “Rilascio, gestione e attribuzione dei vantaggi connessi all’iscrizione alla Brico Card Club”, i
dati ci vengono comunicati da lei in maniera libera, senza alcun obbligo. Se decidesse di negare o ritirare il consenso al trattamento dei suoi
dati non potremmo rilasciarle la Brico Card Club e, nel caso questa sia già stata emessa, dovremmo annullarla e lei, di conseguenza,
perderebbe ogni vantaggio ad essa collegato.
Per le finalità di cui al punto 2, non è necessario che lei ci autorizzi ad utilizzare i suoi dati. Qualora decidesse di non volerci comunicare i
dati personali indispensabili alla stipulazione del contratto, noi non potremmo procedere in tal senso.
Per la finalità di cui al punto 3, non è necessario che le ci autorizzi a trattare i suoi dati. Qualora decidesse di opporsi al trattamento, non le
invieremo più nostro materiale promozionale.
Processo di profilazione
I suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, inclusa la profilazione
Canali di contatto con il titolare del trattamento
Per esercitare i suoi diritti può rivolgersi a: Treditre S.r.l., avente sede operativa in Via Walter Manzone 118 – 13100 Vercelli . Potrà mettersi
in contatto con noi inviandoci una mail ad uno dei seguenti indirizzi: treditresrlbricook@legalmail.it oppure
amministrazione.vercelli@bricook.it
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