INFORMATIVA AL CLIENTE
Gentile Cliente,
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che Farmacie
Celesia Group procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia vigente e secondo
quanto di seguito riportato.
1) Farmacie Celesia Group può utilizzare i dati da Lei forniti per finalità connesse al rilascio, all’utilizzo ed alla gestione della
“Top Client Card”, alla Raccolta Punti, all’accesso ai premi e agli sconti di cui al Regolamento, alla gestione delle sue
segnalazioni, all’accesso a tutti i servizi accessori offerti da Farmacie Celesia Group, utilizzabili mediante la carta. La mancata,
incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della carta comporterà l’impossibilità del rilascio o la
revoca della stessa.
2) Inoltre, Farmacie Celesia Group può utilizzare i dati che La riguardano, previo Suo necessario ed esplicito consenso, per le
finalità funzionali alle attività di seguito elencate:
- invio materiale pubblicitario/promozionale: utilizzo dei dati per l’invio, anche via posta elettronica e altri mezzi di
comunicazione, di materiale pubblicitario/promozionale per promuovere prodotti o servizi e offerte nell’ambito dei propri
punti vendita, dei propri siti internet e nell’ambito degli esercizi gestiti dalle Società appartenenti a Farmacie Celesia Group,
tra cui Academy Srl, Farmacie Celesia Oleggio, Farmacie Celesia Srl e Farmacie Celesia Seppiana.
- lettura delle preferenze d’acquisto: utilizzo dei dati relativi alle Sue spese per migliorare l’offerta commerciale ed effettuare
specifiche promozioni di prodotti e/o servizi nell’ambito di tutti gli esercizi di cui al precedente punto a);
- ricerche di mercato: utilizzo dei dati per l’effettuazione di ricerche di mercato, anche via posta elettronica, in ordine
all’offerta dei prodotti in vendita e dei servizi offerti da Esselunga nell’ambito di tutti gli esercizi di cui al precedente punto a);
3) Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente articolo 2) è facoltativo: un Suo eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità per Farmacie Celesia Group di dare seguito alle relative attività. Qualora non intenda fornire il Suo consenso
potrà ugualmente richiedere la “Top Client Card” ed accedere alla Raccolta Punti e agli sconti descritti nel relativo
Regolamento.
4) I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di legge, contrattuali e
dei regolamenti. Il trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e/o con modalità telematiche, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.
5) I Suoi dati personali non verranno venduti e/o comunicati a terzi.
6) Come interessato, a norma dell’art. 7 del D.lgs 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del
Responsabile del trattamento: la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi; l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione; il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Potrà inoltre opporsi al
trattamento degli stessi. Il Cliente potrà rivolgere ogni richiesta a Farmacia Celesia SRL tramite fax al numero +39 0321
908479.
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TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - Questo documento é di proprietà esclusiva di FARMACIE CELESIA SRL sul quale essa si riserva ogni diritto.
Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto, comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione
scritta di FARMACIE CELESIA SRL, e su richiesta dovrà essere prontamente rinviato alla FARMACIE CELESIA SRL.
ALL RIGHTS RESERVED - This document is the exclusive property of FARMACIE CELESIA SRL which reserves all rights thereto.
Therefore this document may not be copied, reproduced, communicated or disclosed to others or used in any way, not even for experimental purposes, without written permission of
FARMACIE CELESIA SRL, and upon request it shall be promptly returned to FARMACIE CELESIA SRL.

