
 
      Modulo di Adesione 
“Intollerando Fidelity Card” 
 

Nome ……………………………………………………………………….. Cognome ………………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………..n. …………. 

CAP……………………. Città …………………………………………………………………………………………………….…… Prov. …………… 

Data di Nascita ………./…………../…………….. Luogo ………………………………………………………………………………………….. 

Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel……………………………………………………………………… Cel…………………………………………………………………………………… 

  Celiaco Assistito (buono Asp)      Celiaco non Assistito      Diabetico      Nefropatico      Vegetariano       Vegano 

Intollerante a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i dati da Lei 
indicati nel presente questionario saranno inseriti nell’archivio di Fadi Sas di G. Di Brisco & C. con sede in Corso Cavour 202 
Messina nella qualità titolare del marchio Intollerando.  
Il titolare della Fidelity Card sottoscrivendo il presente regolamento esprime altresì il proprio consenso al completo 
trattamento dei propri dati personali nei termini di legge che seguono:  
Lei dichiara di essere perfettamente a conoscenza del fatto che il trattamento dei dati personali è finalizzato all’espletamento 
dei servizi di gestione di Fidelity Card e che il consenso è facoltativo ma indispensabile alla realizzazione delle iniziative 
promozionali e commerciali collegate, al fine di poterLa informare tempestivamente di tutti i vantaggi e nuove iniziative 
legate a Fidelity Card. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali non permetterà la fruizione dei benefici e dei 
vantaggi previsti da Fidelity Card. I dati verranno archiviati e trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o 
telematico (es. posta elettronica o messaggi sms) secondo logiche correlate alle predette finalità di trattamento e comunque 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ai sensi di legge. Le operazioni del trattamento saranno 
effettuate principalmente dai nostri dipendenti e collaboratori appositamente nominati ed incaricati. Il trattamento potrà 
avvenire anche mediante soggetti esterni, che operano in collaborazione alla gestione di Fidelity Card. Relativamente ai dati 
medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli 
articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati è Fadi Sas di G. Di Brisco & C. – Sede Legale in 
Messina (ME) – Corso Cavour 202. Il Sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento completo e delle 
condizioni generali di adesione di adesione alla promozione “Fidelity Card Intollerando”, disponibile presso il punto vendita, 
di averlo esaminato e di accettarlo in ogni sua parte.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In data …..…/……/………. ricevo la “Intollerando Fidelity Card” n. ………………………         
              Firma  

 
         ……………………………………………………… 

Il Sottoscritto acconsente al trattamento dei dati forniti, ivi inclusi la comunicazione 
degli stessi per le finalità descritte nell’informativa 

 

Data ……………………………………. Firma ……………………………………………………………………… 


