
MODULO RICHIESTA CARTA FEDELTÀ 
Scrivere in stampatello. I campi con asterisco (*) sono obbligatori.

DATI CLIENTE

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO PRIVACY

NOME*

COGNOME*

DATA DI NASCITA* 

VIA*

CAP*

COMUNE*

EMAIL*

TELEFONO

Il Cliente dichiara di aver letto ed accettato il Regolamento allegato con la sottoscrizione del presente
modulo.

Firma del Cliente____________________________

Consento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di profilazione indicate nell'informativa
sulla privacy:

Consento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di marketing indicate nell'informativa sulla 
 privacy:

Firma del Cliente____________________________

SI                              NO     

SI                              NO     

Data_____________________________

----------------------------------------------------------------------------------

Punto vendita:

Operatore: Firma operatore_____________________

SPAZIO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL PUNTO VENDITA----------------------------------------------------------------------------------

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

SPAZIO STICKER



REGOLAMENTO CARTA FEDELTÀ

1) SCOPO CARTA FEDELTÀ 
La Carta Fedeltà Centro Discount (“Carta”) è una tessera munita di codice a
barre che consente ad ogni cliente tesserato (“Cliente”) la partecipazione al
programma di fidelizzazione della Centro Discount s.r.l..
 
2) A CHI È RIVOLTA
La Carta è personale, non cedibile e destinata a soggetti maggiorenni che
agiscono per scopi estranei ad una attività imprenditoriale o professionale. Il
titolare della Carta ha diritto ad una sola Carta. 
 
3) MODALITÀ DI RILASCIO 
Il rilascio della Carta è subordinato alla compilazione del modulo di richiesta
della Carta compresi i consensi per il trattamento dei dati. Il modulo è
compilabile presso i punti vendita Centro Discount s.r.l. e sul sito
www.centrodiscountcuoreitaliano.com. Il modulo va presentato firmato e
compilato correttamente presso i punti vendita, dove verrà rilasciata la Carta.
 
4) COSTO E DURATA
La Carta è gratuita e non ha vincoli temporanei, salvo modifiche del presente
regolamento (“Regolamento”). Per essere attiva deve essere utilizzata almeno
due volte nell’arco di 12 mesi consecutivi.
 
5) PUNTI VENDITA
La Carta è utilizzabile presso tutti i punti vendita Centro Discount s.r.l.. L’elenco
dei punti vendita è consultabile online sul sito
www.centrodiscountcuoreitaliano.com.
 
6) REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è consultabile online sul sito
www.centrodiscountcuoreitaliano.com e presso i punti vendita Centro Discount
s.r.l.. Il Regolamento è considerato accettato con la compilazione del modulo
di richiesta della Carta firmato. Centro Discount s.r.l. si riserva di modificare
e/o integrare il presente Regolamento al fine di migliorare il servizio offerto,
pubblicando ogni versione aggiornata sul sito
www.centrodisocountcuoreitaliano.com e presso i punti vendita Centro
Discount s.r.l.. Le modifiche si considereranno approvate se il Cliente non
restituisce la Carta entro 30 giorni dalla pubblicazione degli aggiornamenti.
 
7) CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO
Il Cliente è tenuto a conservare diligentemente la Carta ed è tenuto a rendere
noto tempestivamente qualsiasi malfunzionamento presso i punti vendita
Centro Discount s.r.l.. Qualora la Carta venisse smarrita sarà possibile
sostituirla con una Carta nuova senza alterare il saldo punti. Fino a tale
momento Centro Discount s.r.l. declina ogni responsabilità per l’utilizzo della
Carta, inclusi utilizzi fraudolenti e/o non autorizzati.
 
8) FACOLTÀ DI BLOCCARE
Centro Discount s.r.l. si riserva la facoltà di bloccare la Carta e di azzerare gli
eventuali punti accumulati in caso di uso della Carta non conforme a quanto
previsto dal presente Regolamento.
 
9) RESTITUZIONE
Il cliente può restituire la Carta presso i punti vendita Centro Discount s.r.l. in
qualsiasi momento dell’orario di apertura, senza penalità, firmando il modulo di
restituzione presente nei punti vendita e sul sito
www.centrodiscountcuoreitaliano.com.

Introduzione: perché raccogliamo i dati?
La sottoscrizione dei dati serve ad ottenere la Carta Fedeltà (“Carta”) per accedere alle iniziative di sconti e
promozioni dei supermercati Centro Discount s.r.l..
Che finalità ci sono?
Fidelizzazione: I dati verranno usati per assegnare correttamente i punti acquisiti, per assegnare i premi e gli
sconti, per ricevere ed inviare comunicazioni riguardanti la Carta, per erogare un servizio di supporto in caso
di problemi con la Carta e per adempiere agli obblighi di legge fiscali o di contabilità. Il consenso al
trattamento di questi dati è obbligatorio per poter ricevere la Carta.
Profilazione: I dati verranno usati per creare un profilo del cliente (“Cliente”) secondo le Sue preferenze di
acquisto al fine di migliorare il nostro servizio e gamma di prodotti all’interno dei punti vendita. Il consenso al
trattamento di questi dati non è obbligatorio per poter ricevere la Carta.
Marketing: I dati verranno usati per inviare al Cliente delle offerte mirate, promozioni, materiale pubblicitari e
comunicazioni. Il consenso al trattamento di questi dati non è obbligatorio per poter ricevere la Carta.
Chi è il titolare dei dati?
Il titolare dei dati (“Titolare”) è Centro Discount s.r.l., con sede in via Flavia di Stramare 139/c-d – 34015
Muggia (Italia). Email: amministrazione.centrodiscount@gmail.com 
Chi tratta i dati e come vengono trattati?  
I dati verranno trattati esclusivamente dall’amministrazione della Centro Discount s.r.l. per finalità interne
amministrative. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti informatici e/o cartacei, secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure idonee
a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.
A chi vengono trasmessi i dati?
I dati non verranno trasmessi a soggetti terzi. Per garantire il funzionamento della Carta potranno venire a
conoscenza dei dati alcune persone autorizzate al trattamento che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative quali società che erogano servizi informatici per la Carta.
Per quanto tempo conserviamo i dati?
I dati saranno conservati per tutta la validità della Carta. In caso di restituzione i dati verranno distrutti o resi
anonimi, fatti salvi gli obblighi di legge sulla conservazione della documentazione contabile e/o
amministrativa. Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali del cliente per un periodo
più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
I Suoi diritti
I Clienti potranno in ogni momento esercitare i diritti a loro riconosciuti nei confronti del Titolare del
trattamento ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, come ad
esempio ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione senza ritardo in forma intelligibile; revocare il consenso al trattamento dei
dati; richiedere la cancellazione dei dati; richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
ottenere i propri dati personali, forniti al Titolare del Trattamento, in modo da poterli trasmettere ad altro
Titolare del Trattamento. Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi all’Autorità Garante per la Privacy
(www.garanteprivacy.it).
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) La
informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto della sottoscrizione della Carta
Fedeltà Centro Discount saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

10) FUNZIONAMENTO DELLA CARD ED ESCLUSIONI
Il Cliente è tenuto a presentare la Carta alle casse prima della chiusura dello
scontrino per potere effettuare le seguenti operazioni:
- acquisire ed accumulare punti
- usufruire delle promozioni riservate ai tesserati comunicate su supporti cartacei
(volantini), online sui social e sul sito www.centrodiscountcuoreitaliano.com.
I punti si accumulano acquistando prodotti nei punti vendita Centro Discount s.r.l.,
ad esclusione dei prodotti già soggetti ad attività promozionali durante l’utilizzo
della tessera. I punti non sono cedibili e/o accumulabili tra più Carte.
 
11) VALORE DEI PUNTI
Ad ogni €1 di spesa corrisponde 1 punto, salvo esclusioni. I punti possono essere
convertiti in sconti e/o promozioni come pubblicizzato nei punti vendita e sul sito
www.centrodiscountcuoreitaliano.com.


