Regolamento Fidelity Card
1.Adesione
Per ottenere la Fidelity Card di Fiore Calzature bisogna compilare il modulo di richiesta e
consegnarlo alla cassa con l'accettazione del regolamento e l'autorizzazione del trattamento dei
dati personali. La Card è gratuita, personale, non cedibile a terzi e non ha scadenza. La Fidelity
Card è rilasciata a titolo completamente gratuito. La Fidelity Card ti da la possibilità di ricevere un
timbro ogni €50,00 di spesa ed al raggiungimento di dieci timbri riceverai un buono acquisto pari a
€50,00.
2.Modalità di utilizzo
Per poter utilizzare la carta bisogna presentarla in cassa ad ogni acquisto. Non sarà possibile
usufruire dei privilegi riservati ai titolari della card se al momento dell’acquisto non si è in possesso
della suddetta card.
La carta non può essere utilizzata come strumento di pagamento. Il titolare è obbligato ad un buon
uso della Carta ed alla attenta custodia della stessa.

3.Smarrimento e furto
In caso di furto o smarrimento il titolare della Fidelity Card dovrà immediatamente comunicare
l’accaduto, al punto vendita Fiore Calzature, inoltre dovrà compilare nuovamente il modulo di
richiesta della card. In questo modo il personale addetto provvederà ad emettere una nuova carta.
4.Deterioramento/Sostituzione
In caso di deterioramento la Fidelity Card di Fiore Calzature dovrà essere restituita al personale del
punto vendita. Il cliente sarà tenuto a compilare nuovamente il modulo di richiesta della card e in
questo modo il personale addetto provvederà ad emettere una nuova carta.
5.TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI (Informativa ai sensi del decreto legislativo
196/2003)
Gentile Cliente, ai sensi all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 (Codice della Privacy) ed in
merito alla “Fidelity Card di Fiore Calzature” che si appresta a richiedere o ha già richiesto, la
informiamo di quanto segue:
5.1 Finalità del trattamento: I dati da lei forniti con la compilazione del modulo di richiesta, quelli
che verranno forniti successivamente e quelli raccolti in seguito attraverso l’utilizzo della carta
verranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità connesse al rilascio, all'utilizzo, alla gestione della "Fidelity Card" ai fini della
partecipazione a programmi di raccolta di punti;
b) finalità commerciali e di marketing: invio, tramite SMS ed e‐mail o posta cartacea di
comunicazioni circa le promozioni e le offerte riservate ai clienti nel punto vendita o materiale
informativo in genere.

c) i dati in nostro possesso sono esclusivamente quelli fornitici dai clienti che abbiano firmato il
modulo (firma del genitore per i minori). Dei clienti conserviamo i seguenti dati : nome, cognome,
indirizzo ed eventualmente indirizzo di posta elettronica, numero di telefono fisso e cellulare.Non
trattiamo né dati sensibili né dati a carattere giudiziario.
5.2 Diritti dell'interessato: In ogni momento lei potrà richiedere di ricevere la presente
informativa, ed esercitare il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano; di chiederne in qualsiasi momento l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione od il blocco; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati; di opporsi
ai trattamenti a fini commerciali, pubblicitari o di ricerca di mercato come previsto dal Codice della
Privacy. La revoca del consenso al trattamento dei dati potrà essere esercitata in ogni momento
con la contemporanea restituzione della carta.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrare in forma scritta a
Fiore Calzature Srl, Via Abetonia 33, 00041 Albano Laziale (Roma) o tramite e‐mail all’indirizzo di
posta elettronica info@fiorecalzature.it, o al numero di fax 06 7914171 .
6. Titolare del trattamento: Titolare del trattamento dei dati personali è la società emittente:
Fiore Calzature Srl, Via Abetonia 33, 00041 Albano Laziale (Roma)
7. Modifica del Regolamento
Fiore Calzature si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli
del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i
diritti acquisiti dai clienti.
Nel caso in cui si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i clienti saranno
portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono
venuti a conoscenza del regolamento originario.

