ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO
Informativa D. Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
“Sviluppo e Territorio”, in qualità di “Titolare” del trattamento, informa il Cliente sull’uso dei suoi dati personali
e sui suoi diritti.
“Sviluppo e Territorio” acquisisce dati personali dei clienti tramite schede o coupons, anche per via
informatica o telematica, direttamente o per il tramite di altri soggetti (1). Tali dati sono registrati ed elaborati
su supporto cartaceo e/o magnetico, organizzati in archivi in forma prevalentemente automatizzata, nel
rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di
sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
I dati sono utilizzati con le modalità e le procedure strettamente necessarie per fornire i servizi richiesti (2).
Nel caso di comunicazione di dati ricevuta da terzi sarà fornita un’informativa all’atto della loro registrazione
e comunque non oltre la prima eventuale comunicazione.
Responsabile del trattamento è Sviluppo e Territorio, Piazzale dei Mutilati 4, 33170 Pordenone.
Per taluni servizi, inoltre, “Sviluppo e Territorio” utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto,
compiti di natura tecnica ed organizzativa (3). L’elenco nominativo dei responsabili e degli incaricati del
trattamento dei dati, è costantemente aggiornato e si può consultare agevolmente e gratuitamente
rivolgendosi all’Ufficio di Sviluppo e Territorio, Piazzale dei Mutilati 4, 33170 Pordenone.
Per i servizi fin qui elencati “Sviluppo e Territorio” non tratta “dati sensibili” (4). Il consenso richiesto non
riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione richiesta non determini, essa stessa, la possibile
conoscenza di un dato “sensibile” (5). Il trattamento di tali dati in base all’art. 24 del D.Lgs. 196/2003, non
richiede il consenso da parte dell’interessato (6). In particolare, il consenso prestato si riferisce all’inserimento
nella banca dati di “Sviluppo e Territorio” alle attività di profilazione e di direct marketing ed a quelle ulteriori
e necessarie per la corretta fornitura dei servizi connessi all’utilizzo della C’entro anch’io City Card. Il
consenso prestato autorizza, inoltre, “Sviluppo e Territorio” a comunicare i dati personali dei clienti ai soci di
Sviluppo e Territorio (nonché ai loro dipendenti a libro paga) e aderenti al circuito C’entro anch’io City Card,
le quali potranno trattarli anche in veste di autonomi Titolari per le loro attività promozionali, commerciali, di
profilazione e di direct marketing.
Il Cliente può decidere liberamente di dare o meno il suo consenso a “Sviluppo e Territorio” e ai soci di
Sviluppo e Territorio aderenti al circuito C’entro anch’io City Card anche per l’utilizzo dei suoi dati per attività
non strettamente collegate ai servizi richiesti, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti da
“Sviluppo e Territorio”.
In particolare, il Cliente può consentire a “Sviluppo e Territorio” di utilizzare i suoi dati per la rilevazione,
anche a mezzo di terzi incaricati, della qualità dei servizi offerti, l’individuazione dei bisogni della clientela o
per iniziative promozionali curate da “Sviluppo e Territorio” anche per conto dei soci di Sviluppo e Territorio
aderenti al circuito C’entro anch’io City Card. Il consenso prestato implica che i soci di Sviluppo e Territorio
aderenti al circuito C’entro anch’io City Card possano avere accesso esclusivamente ai dati relativi ai clienti
che utilizzano la C’entro anch’io City Card nei loro punti vendita ed altresì che il Cliente possa essere dalle
stesse (oltre che da “Sviluppo e Territorio”) sollecitato anche tramite lettera, telefono, fax, sms od e-mail con
la finalità di valutare la proposta di ulteriori vantaggi connessi all’utilizzo della C’entro anch’io City Card o ad
essa complementari o per altre finalità di tipo commerciale e di fidelizzazione.
Il mancato conferimento dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali renderà impossibile il
collegamento tra il numero della C’entro anch’io City Card ed il relativo titolare. Ne deriva che non potranno
essere erogati tutti i servizi, connessi al rilascio della C’entro anch’io City Card, che implicano tale
collegamento (ad esempio non si potranno inviare comunicazioni riguardanti avvenute vincite di premi,
nell’ambito di particolari promozioni).
Il Cliente ha il diritto di ottenere, dietro richiesta da inoltrare direttamente al Responsabile del trattamento:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
2. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati.
Il Cliente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO
NOTE:
(1)

Direttamente o tramite i soci di Sviluppo e Territorio (nonché i loro dipendenti a libro paga) aderenti al
circuito C’entro anch’io City Card o per il tramite di altri soggetti che effettuano operazioni che riguardano il
Cliente (a debito o a credito) o che, per soddisfare una sua richiesta, forniscono a “Sviluppo e Territorio”
informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.
(2)
In particolare i dati verranno trattati da “Sviluppo e Territorio” con le seguenti finalità: analisi delle abitudini
o scelte di consumo, attività commerciale e promozionale, attività di marketing diretto (per conto proprio o dei
soci di Sviluppo e Territorio aderenti al circuito C’entro anch’io City Card), ricerche di mercato o altre ricerche
campionarie, mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra
operazione necessaria ed opportuna per il conseguimento delle finalità predette, anche per mezzo di
trasmissione dei dati a terzi incaricati di fornire specifici servizi. “Sviluppo e Territorio” potrà, inoltre, utilizzare
i dati personali dei propri clienti ed anche comunicarli ai soci di Sviluppo e Territorio aderenti al circuito
C’entro anch’io City Card, presso le quali è stata utilizzata la C’entro anch’io City Card. Queste ultime
potranno trattare tali dati anche in veste di autonomi Titolari.
(3)
Si tratta di società che svolgono particolari attività o forniscono specifici servizi strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali società di servizi informatici, enti di tutela del credito, società
che svolgono servizi di pagamento, assicurazioni, rivenditori convenzionati, agenti, società di factoring,
società di recupero crediti, legali, soggetti che forniscono informazioni commerciali, lavorazioni relative a
pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni alla clientela, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la
clientela, revisione contabile e certificazioni di bilancio.
(4)
Sono definiti “sensibili” i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofi che o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale (art. 4 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 196/2003).
(5)
Ci si riferisce, in particolare, ai versamenti a favore di sindacati, forze politiche ed altre associazioni, ad
accrediti di alcune pensioni o di speciali rimborsi assicurativi. Per specifici servizi che comportino la
conoscenza da parte di “Sviluppo e Territorio” di dati sensibili, verrà richiesto al Cliente un consenso
specifico.
(6)
In particolare, il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a)
è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o
per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato; c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità
dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell’incolumità fisica di un terzo………(omissis); i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati.

Con l’apposizione della firma in calce il consumatore accetta o non accetta i seguenti trattamenti dei propri dati per le finalità ivi indicate:
Consenso per l’attività di profilazione

accetto

non accetto

Consenso per l’attività di direct marketing

accetto

non accetto

Consenso per attività commerciali connesse o complementari all’utilizzo della carta

accetto

non accetto

Dichiaro di accettare il regolamento InCentro Card Premia di cui ho preso visione e ricevuto
una copia

accetto

non accetto

Firma per accettazione _______________________________________

Data _________________________
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