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NOME

………………………………………………………………………………

COGNOME

………………………………………………………………………………

VIA/VIALE/PIAZZA

………………………………………………………………………………

………………………………………...CIVICO…..…..CAP……………..

CITTÀ

………………………………………………………PROVINCIA(……...)

@MAIL

……………………………………………………………………

TEL. CELLULARE

………………………………………………………



IISCRITTISCRITTI P PEPEEPECCARDARD    

NOME…………………………COMPLEANNO…………

NOME…………………………COMPLEANNO…………

NOME…………………………COMPLEANNO…………

NOME…………………………COMPLEANNO…………

NOME…………………………COMPLEANNO…………

1. PepeParty informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 che i dati personali
sopra riportati saranno trattati  in qualità di titolare del trattamento da Laura Labianca e conservati in
Via G. Spadolini 10/a - 20141 - Milano.

2. I dati  saranno trattati per la gestione delle particolari condizioni economiche di favore riservate a
chi  rilascia  i  dati  personali.  Inoltre,  gli  stessi  dati  verranno  trattati  da  Laura  Labianca  per  il
compimento  di  attività  di  marketing  (invio  di  comunicazioni  via  e-mail,  sms  ,  fax  e  per  posta
cartacea o mediante telefono), di natura promozionale e pubblicitaria esclusivamente per i prodotti e
servizi Pepeparty. Il mancato consenso al trattamento pregiudica la partecipazione a tali attività.

3. I  predetti  dati  personali  verranno trattati,  in formato elettronico o cartaceo,  per  le  su indicate  e
distinte  finalità,  oltre  che  per  le  normali  finalità  amministrativo  contabili.  Fatte  salve  le
comunicazioni previste da obblighi di legge, per il perseguimento delle su indicate finalità i dati
potranno essere comunicati a soggetti che collaborano con Laura Labianca, quali: società esterne
che gestiscono le banche dati per la gestione della PEPECARD, società nominate responsabili del
trattamento che svolgono per conto del fornitore l’attività di marketing sui clienti. Per le medesime
finalità,  i  dati  potranno  venire  a  conoscenza  delle  categorie  di  incaricati  del  trattamento  che,
nell’ambito della Laura Labianca, operano nell’area commerciale, amministrativa, marketing.

4. Relativamente ai dati trattati per tali finalità, il Cliente potrà richiedere l’aggiornamento, la rettifica
o  la  cancellazione,  nonché  comunicare  la  propria  opposizione  al  proseguimento  della  specifica
attività  di  marketing,  ed  esercitare  in  genere  tutti  i  diritti  previsti  dall’art.7  del  D.lgs.  n.196,
comunicando con il titolare.

    Confermo    Nego         il consenso al trattamento per il marketing

Luogo e Data                                        Firma

         _______________________     ___________________________


