
DATI PER IL RILASCIO DELLA  RevolutionTeam
NOME*

COGNOME*

INDIRIZZO* N°*

CAP* CITTÁ* PROVINCIA*

LUOGO DI NASCITA* DATA DI NASCITA* SESSO*

*Informazioni obbligatorie per il rilascio della Card

INFORMATIVA PRIVACY

a)  Siamo CISALFA SPORT S.p.a., con sede legale in Roma 00155, via Prenestina 711, e sede amministrativa in Osio Sopra (BG) 24040, via Vaccarezza 4 (di seguito “Cisalfa”), Titolari del trattamento dei tuoi dati; infatti 
raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n°196 “codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito il “Codice Privacy”) e ti forniamo le seguenti informazioni.
 Raccogliamo i tuoi dati per: (1) rilasciarti la RevolutionTeam e consentirti così di accedere ai vantaggi riservati ai titolari della Carta e descritti nel materiale informativo RevolutionTeam (quali ad es. sconti, 
promozioni, ecc.). Alcuni di questi dati nonchè, se fornirai il tuo consenso, i dati che ricaveremo dalla analisi dei tuoi acquisti, saranno utilizzati per: (2) migliorare la nostra offerta commerciale grazie ad una più 
approfondita conoscenza della clientela che frequenta i nostri negozi e delle sue abitudini di consumo; (3) tele-marketing ed invio, tramite posta o comunicazioni elettroniche (es. e-mail, sms, mms), di materiale 
pubblicitario e promozionale, anche (4) appositamente ideato sulla base delle tue abitudini di spesa.
b)  In caso di incompletezza dei dati richiesti ed evidenziati come “obbligatori”, non potremo rilasciarti la RevolutionTeam.
c)  Il tuo consenso esplicito ci serve per poter conoscere le tue preferenze di consumo e migliorare così la nostra offerta (finalità n° 2), contattarti o inviarti materiale pubblicitario e promozionale, anche personalizzato 
(finalità 3, 4 e 5). Qualora tu non intenda fornire il consenso potrai ugualmente ottenere la RevolutionTeam ed accedere ai vantaggi indicati nel materiale informativo (ad es. sconti, promozioni, ecc.).
d)  Trattiamo i tuoi dati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi in modo da impedire la divulgazione od uso non autorizzati, l’alterazione o 
distruzione. I tuoi dati saranno trattati prevalentemente in via informatizzata per concederti sconti e farti accedere agli altri vantaggi descritti nel materiale informativo. Inoltre, qualora tu ci fornisca il consenso ad utilizzare i tuoi 
dati per le finalità indicate ai n°2, 3, 4 e 5 i dati relativi ai tuoi acquisti saranno analizzati per consentirci di conoscere le tue preferenze di spesa ed adeguare la nostra offerta commerciale e promozionale.
e)  Non diffondiamo i tuoi dati, nè li comunichiamo a terzi, fatta eccezione per i partner commerciali operanti nell’ambito dei negozi Cisalfa. Per consentire il funzionamento della RevolutionTeam e perseguire le 
finalità a cui avrai acconsentito, i tuoi dati potranno venire a conoscenza di: (1) società che per nostro conto effettuano il servizio di conservazione e elaborazione degli archivi informatici, nonchè (2) società che curano 
l’imbustamento e spedizione di promozioni e pubblicità o lo svolgimento di attività promozionali (limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio). Tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili 
esterni del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy. I tuoi dati potranno altresì venire a conoscenza degli incaricati e dei responsabili della Direzione Marketing della Direzione Sistemi Informativi di Cisalfa.
f)  Quali sono i tuoi diritti: mediante comunicazione da inviare a Cisalfa Sport spa, Direzione Marketing, Osio Sopra (BG), via Vaccarezza 4, e-mail marketing@cisalfasport.it oggetto: RevolutionTeam dati personali, 
tu potrai in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, tra cui (1) ottenere, senza ritardo, la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che ti riguardano (2) ottenere: a) l’indicazione 
dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica del trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, 
dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi sia interesse, 
l’integrazione dei dati; b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (3) opporti, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che ti riguardano, previsto ai fini 
di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
g)  Responsabile del trattamento è Cisalfa Sport spa con sede in Roma 00155 Via Prenestina 711.  

Letta l’informativa ed il materiale informativo RevolutionTeam, ai sensi degli artt. 23 e 130 D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali al fine di:

1)Conoscermi meglio per il miglioramento dell’offerta commerciale e promozionale

2)Contattarmi ed inviarmi materiale pubblicitario e promozionale generico tramite posta cartacea, e-mail, telefono, sms/mms

3)Inviarmi comunicazioni commerciali e promozionali ideate sulla base delle mie abitudini di consumo (rispondere solo se avete risposto SI alla domanda n°1)

Data Firma 

Attaccare qui l’adesivo 
del Codice EAN carta.

CODICE NEGOZIO

DATA EMISSIONE

CODICE SOCIETARIO

Per informarti su iniziative, offerte speciali e proposte riservate ai possessori della RevolutionTeam

Sono già in possesso di una ActionCard

EMAIL

CELLULARE

TELEFONO

N° COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

TITOLO DI STUDIO

SPORT PRATICATO

MEDIA INFERIORE DIPLOMA LAUREA

CALCIO PISCINA

TENNIS

ALTRO (specificare)

CICLISMO

FITNESS

SI       CODICE

RUNNING

NO

SCI




