
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO:
Dal 4 luglio 2015 al 31 dicembre 2016, ogni volta che verrai al supermercato, consegnando alla cassa la tua Carta Verde prima della battitura dello 
scontrino, cumulerai un punto elettronico per ogni euro di spesa.
Potrai in ogni momento verificare la corretta attribuzione dei punti o il monte punti accumulato, facendone richiesta presso le casse o presso il banco 
informazioni del supermercato COLLE VERDE. Quando avrai raggiunto i punti necessari, potrai ottenere il corrispondente premio tra quelli contenuti 
nel catalogo che ti verrà consegnato contestualmente alla Carta Verde. Tranne per il Buono Spesa potrai scegliere sempre tra due opzioni: ritirare 
l’oggetto gratuitamente oppure con un piccolo contributo. Nel catalogo, regalo per regalo, sono specificati i punti necessari per accedere a ciascuna 
delle suddette opzioni. I punti necessari per raggiungere le fasce previste dal regolamento devono derivare da un’unica Carta Verde emessa da COLLE 
VERDE S.p.A. Pertanto non è possibile cumulare punti derivanti da 2 o più carte fedeltà.
I premi scelti potranno essere richiesti al banco informazioni di COLLE VERDE, compilando un apposito modulo, entro e non oltre il 31 gennaio 2017. 
Essi saranno consegnati subito (se disponibili), oppure - al massimo - entro 6 mesi dalla data della richiesta (se non immediatamente disponibili). Una 
volta che il cliente avrà riscattato il premio, con o senza contributo, i punti utilizzati verranno decurtati, nella relativa Carta Verde, dall’ammontare che 
egli aveva accumulato fino a quel momento. I premi oggetto della promozione potranno essere sostituiti nel modello o nel colore da altri articoli con 
le stesse caratteristiche o caratteristiche superiori, e di valore economico uguale o superiore, qualora si dovessero riscontrare cambiamenti da parte 
delle aziende produttrici.
Dopo il 31/12/2016 la raccolta punti termina, i punti non saranno più erogati e, dopo il 31/01/2017, i punti maturati in questa operazione a premio 
saranno annullati.
Il Regolamento completo è consultabile facendone richiesta al banco informazioni del supermercato COLLE VERDE.
La compilazione del presente modulo di adesione all'operazione a premi "Carta Verde" implica la totale accettazione del regolamento.

SOGGETTO PROMOTORE
Colle Verde S.p.A., via San Lorenzo Colli, 283 - Palermo - P. Iva: 03901130827

Il sottoscritto   chiede di partecipare all'operazione a premi Carta Verde ed il conseguente rilascio della 
tessera numero  in duplice copia. A tale scopo dichiara di avere letto e di accettare integralmente il regolamento della 
manifestazione. Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che i benefici derivanti dalla manifestazione (punti fedeltà e sconti) non potranno essere 
applicati nei seguenti casi:

• per l'acquisto di articoli in promozione e/o legati ad eventuali future iniziative promozionali; 

• per il ritiro dei premi della raccolta punti mediante pagamento di contributo.

Resta inteso che il sottoscritto presenterà la Carta Verde alla cassa prima di iniziare transazione, allo scopo di consentire l'applicazione degli sconti e dei 
punti fedeltà e che, dopo la transazione stessa, tali benefici non potranno essere applicati.
   Per accettazione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS.196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati personali di tipo comune (i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) da Lei forniti verranno trattati con modalità manuali e informatizzate per espletare prestazioni derivanti da 
obblighi contrattuali, contabili, fiscali o per la gestione dei rapporti di natura commerciale. Potranno inoltre essere utilizzati, su suo esplicito consenso per la gestione del programma di 
fidelizzazione tramite la card CARTA VERDE. Il programma comprende la fidelizzazione e la profilazione (analisi delle scelte di consumo), volte a fornirle informazioni commerciali e promozioni 
sempre più vicine ai suoi interessi. Tali informazioni potranno essere inviate tramite i riferimenti da Lei forniti.

2. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità parziale o totale di erogare le nostre prestazioni.

3. I dati potranno essere comunicati a terzi per il completamento di adempimenti obbligatori o per l’esecuzione di alcune prestazioni collegate ai rapporti in essere (es. consulenti, aziende di 
servizi). All’interno della nostra struttura saranno oggetto di trattamento solo da parte di personale di tipo amministrativo e commerciale specificamente incaricato del trattamento dei dati 
personali.

4. Il titolare del trattamento è Colle Verde S.p.A. Via S. Lorenzo Colli, 281/283 - 90146  Palermo (PA). Il responsabile del trattamento è: Colantoni Maria Rita  reperibile allo stesso indirizzo.

5. Ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento: il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 
meno dei propri dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi, di chiedere la cancellazione, la trasformazione informa anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione degli stessi o di opporsi al trattamento stesso per motivi legittimi.

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO

Luogo Data Cognome e Nome/Ragione Sociale Il/La sottoscritto/a, 
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13del D.lgs. n. 196/2003 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell'informativa.

In particolare    Presta              Non presta             il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del programma di fidelizzazione - finalità di profilazione.

In particolare    Presta              Non presta             il consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di informazioni commerciali.

   Firma leggibile

CONVENZIONE


