
MODULO DI RICHIESTA DATI - Erogazione tessera STARCLUB 
 
NOME   __________________________________________________________________ 
COGNOME   ______________________________________________________________ 
DATA DI NASCITA    ________________________________________________________ 
EMAIL   __________________________________________________________________ 
CELLULARE ______________________________________________________________ 
(* dati obbligatori) 
 
BENEFICI adesione STARCLUB 
1- Diritto a sconti aggiuntivi o promozioni dedicate durante il corso dell’anno. 
2- Raccolta punti con finalità di sconti e promozioni. 
3- E-mail / messaggio a cadenza mensile con info promozionali. 
4- Comunicazioni di servizio utili a migliorare l’esperienza. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Dichiaro di aver letto l'informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi 
contrattuali e di legge. 
 
Pertanto □ Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite 
sms - WA e/o e-mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte di Un due tre Stella 
di A. Salogni in relazione alle iniziative proprie, promozioni etc. 
 
DATA e FIRMA del richiedente 
 
________________________ ________________________ 
 
Un due tre Stella di A. Salogni - Negozio dell’usato per bambini 
Via G.B. Pedersoli, 36 - 25032 - Chiari (BS) -  info@unduetrestella.it 
 
www.123-stella.it 
 
___________________________________________________________________ 
 
A seguito della richiesta di adesione, Un due tre stella di A. Salogni rilascia la tessera “STARCLUB” 
Numero: ________________ 
In Data:  ________________ 
 
FIRMA e/o TIMBRO del negozio 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, 
approvato il 14 aprile 2016.  
L'azienda Un Due Tre Stella di Salogni Agnese, come sopra specificata, di seguito per brevità "azienda" titolare dei trattamenti 
di seguito indicati, La/Vi informa ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del regolamento UE sulla protezione dei dati, 
approvato il 14 aprile 2016 (GDPR) che:  
 
1) Il suddetto GDPR prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua "trattamenti" (cioè raccolta, registrazione, elaborazione, 
conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. "interessati").  
2) Il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Le/Vi saranno richiesti o che ci verranno 

http://www.123-stella.it/


comunicati da Lei/Voi o da terzi è svolto/sarà svolto in esecuzione di: - obblighi legali (es. fatturazione, scritture e registrazioni 
contabili obbligatorie, ecc.); - obblighi contrattuali, (mandato professionale e rapporti collegati) nonché delle relative modifiche 
ed integrazioni;  
3) La richiesta di dati personali sarà relativa a dati anagrafici, di residenza e dati relativi al documento di identità. In occasione 
di tali trattamenti non è prevista la richiesta di informazioni c.d. sensibili.  
4) Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua/Vostra di 
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.  
5) I Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati:  
- ai soggetti preposti per disposizione di legge a ispezioni o verifiche quali ad es. Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia 
Tributaria, Autorità giudiziarie, Ufficio Italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, Camera di Commercio, 
ecc.;  
- a soggetti che possono/devono accedere ai Suoi/Vostri dati in forza o per l'espletamento di disposizioni di legge o di 
normativa secondaria o comunitaria;  
- a tutti soggetti ai quali la comunicazione o diffusione dei vostri/suoi dati, risulti strettamente pertinente all'espletamento 
dell'incarico da Voi /Lei conferitoci. Non saranno effettuati trasferimenti di dati all'estero.  
6) I suoi dati saranno conservati per un tempo massimo di 10 anni, in modo conforme a quanto previsto dalla legislazione 
nazionale in materia di rapporti commerciali.  
7) Il conferimento da parte Sua/Vostra dei predetti dati è funzionale e necessario all'adempimento delle prestazioni descritte nel 
presente mandato.  
In caso di Suo/Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà 
derivare:  
- l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari 
all'esecuzione del rapporto o dell'operazione;  
- l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati 
all'esecuzione delle stesse.  
8) Vi informiamo che titolare del trattamento è l'azienda stessa la cui titolare Salogni Agnese svolge anche la funzione di 
responsabile del trattamento.  
Risultano inoltre incaricati per iscritto gli eventuali dipendenti e/o collaboratori della azienda.  
9) Nei Suoi/Vostri confronti è previsto l'esercizio di alcuni diritti, previsti dagli articolo 11 e 12 del GDPR, in particolare di:  
- conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelleggibile;  
- essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;  
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;  
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;  
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;  
- opporsi all'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
RICHIESTA DI CONSENSO La/Vi preghiamo quindi di volere esprimere il Suo/Vostro consenso scritto al/i predetto/i 
trattamento/i e alle conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo/Vostro impegno a comunicarci 
tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia della 
presente sottoscritta per accettazione e conferma.  
 
Chiari, lì _________________________________________ 
 
Consenso privacy 
Il Richiedente 
 
 
________________________________________________ 


