
SOTTOSCRIZIONE 
TESSERA FEDELTÀ  
“T-CARD” 




DATI ANAGRAFICI: 

▢ PRIVATO  |  ▢ SOCIETA’  |  ▢ SOCIO RUAH


[SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE] 

NOME__________________________________ COGNOME____________________________________  M   F


DATA DI NASCITA_____/_____/___________ LUOGO DI NASCITA______________________________________


CITTADINANZA_______________________ CODICE FISCALE__________________________________________


RESIDENZA:  

CITTA’________________________________ PROV.________ CAP___________ 

VIA________________________________________________CIVICO__________


EMAIL______________________________________________ CELLULARE________________________________


▢ Autorizzo a ricevere su questi mezzi comunicazioni commerciali e promozionali.


- - - 


SE SOCIETA’ 

RAGIONE SOCIALE__________________________________________________


P.IVA______________________________ PEC_____________________________________ SDI________________


SEDE LEGALE: 

CITTA’________________________________ PROV.________ CAP___________ 

VIA________________________________________________CIVICO__________


EMAIL______________________________________________ CELLULARE________________________________


▢ Autorizzo a ricevere su questi mezzi comunicazioni commerciali e promozionali.


Il sottoscritto con la compilazione del presente modulo richiede l’iscrizione al programma 
fedeltà “T-CARD” e l’erogazione della tessera e dei servizi correlati, dichiarando altresì di 
aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali stesa in calce. 

	 	 	 	 	                                                                IN FEDE


	 	 	 	 	 	 	 	        _______________________________


T-CARD NUMERO 

99_ _ _ _ _ 00000_



REGOLAMENTO FIDELITY CARD “T-CARD” 

A tutti i proprietari di fidelity card saranno assegnati i punti spesa in base alla seguente promozione: ogni 
1,00 € di acquisti nel nostro negozio verra’ assegnato 1 punto t-card. 

Al raggiungimento delle varie soglie saranno effettuati sconti/omaggi da visualizzare nel catalogo premi 
presso il nostro negozio o sito online.

E’ possibile consultare il proprio saldo punti tramite la nostra App o richiedendolo al punto vendita.

La raccolta punti ha validità annuale: dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ogni 1* gennaio i punti non utilizzati 
vengono azzerati.


T-CARD E’ PERSONALE E NON PUO’ ESSERE CEDUTA A TERZI.




DOCUMENTO INFORMATIVO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016


Gentile Cliente, Cooperativa Impresa Sociale Ruah desidera informarLa che, in conformità a quanto disposto dal 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità 
e trasparenza, in ottica di tutela della riservatezza e dei diritti connessi.

Titolare del trattamento è “Cooperativa Impresa Sociale Ruah” (C.F./P.IVA 03549340168), con sede a. Bergamo, via 
M.Gavazzeni n.3, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Daniela Meridda reperibile ai seguenti 
recapiti: tel. 035 4592548 - e-mail: privacy@cooperativaruah.it

Il Titolare tratta dati personali identificativi comuni (nome, cognome, C.F., P.IVA, indirizzo, sede legale, recapito 
telefonico, e-mail, PEC) forniti dall’interessato al momento della richiesta di tesseramento al programma “T-CARD”.


Il trattamento dei dati avverrà con le seguenti finalità: rilascio, utilizzo e gestione della tessera fedeltà “T-CARD”; 
erogazione e gestione dei servizi connessi (raccolta punti, scontistica); iscrizione al servizio newsletter 
(comunicazione eventi e sconti); eventuali adempimenti conseguenti al servizio offerto. 

La base giuridica del trattamento si sostanzia nell’esecuzione del contratto di cui Lei è parte (art. 6 lett. b) Reg. UE 
679/2016), nell’evasione di Sue specifiche richieste e nell’adempimento di obblighi legali, fiscali o previdenziali, che la 
legge pone in capo al Titolare del trattamento (art. 6 lett. c) Reg. UE 679/2016). 

Le operazioni di trattamento avverranno in forma cartacea, informatizzata e telematica, anche mediante l’inserimento in 
banche dati, elenchi e liste idonei alla memorizzazione, gestione e trasmissione dei dati stessi, nei modi e nei limiti 
necessari al perseguimento delle predette finalità. 

La Cooperativa Impresa Sociale Ruah ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità, la 
riservatezza e la disponibilità dei dati raccolti. I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al 
trattamento o eventualmente da soggetti terzi alla Cooperativa debitamente individuati quali responsabili esterni del 
trattamento.

I dati personali raccolti non saranno oggetto di comunicazione, trasferimento o diffusione a soggetti / enti terzi in 
assenza di preventiva e specifica autorizzazione. I dati raccolti in relazione alle predette finalità non sono trasferiti in 
paesi non appartenenti all’UE.

La Cooperativa non utilizza processi decisionali automatizzati.

I Suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate.

Nella Sua qualità di interessato al trattamento dei dati personali avrà facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti 
a Lei espressamente riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016, ed in particolare: Diritto di accesso ai dati personali 
(art. 15); Diritto di rettifica (art.16); Diritto alla cancellazione (art. 17); Diritto alla limitazione del trattamento dei dati 
personali (art. 18); Diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20); Diritto di opposizione (art.21); Diritto a non essere 
sottoposto ad una decisione automatizzata (art.22); Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti sopra elencati potrà 
rivolgersi al Titolare del trattamento, mediante comunicazione scritta inoltrata all’indirizzo e-mail: 
privacy@cooperativaruah.it.


Data: _____/_____/__________	            		 	 IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO



