
FIDELITY CARD
AGRI-PET

Sono interessato a  ANIMALI   GIARDINAGGIO   ORTO 
Nome     Cognome     Data di nascita     /    /      
Indirizzo           n°
Città         CAP   Prov.
Cellulare      Email
Che animali hai?

Cane   Gatto   Uccelli   Roditori   Pesci   Animali fattoria 
Che spazio hai? Orto   Giardino   Terrazzo   Altro 
Come hai conosciuto il nostro negozio?

Passaparola  - Passaggio  - Volantino offerte  - Cartelli stradali  - Pubblicità Radio/TV  - Internet 
Le fa piacere ricevere i nostri volantini? SI   NO 

GENTILE CLIENTE, GRAZIE DI AVER SCELTO IL NOSTRO NEGOZIO
1. Il “BUONO CONVENIENZA AGRI-PET” viene rilasciato GRATUITAMENTE ed è riservato esclusivamente ai Clienti che compilano e sottoscrivo-
no questo Modulo in ogni suo punto (informativa Art. 13 D. Lgs. 196\2003.)
2. Ogni 5 euro di spesa (non frazioni di questa) da Diritto ad 1 Punto Convenienza che verrà segnato sulla tessera. P.S. Acquistando Animali Vivi NON 
si hanno Punti.
3. Al raggiungimento dei 30 punti si ha uno Sconto di 5 euro, e al raggiungimento dei 50 Punti si ha uno sconto di 10 euro; tale sconto sarà utilizzabile 
per l’acquisto di qualsiasi prodotto (CON ESCLUSIONE DEGLI ANIMALI VIVI) e verrà applicato soltanto per gli acquisti con lo scontrino e non con 
fattura.
4. Il BUONO CONVENIENZA AGRI&PET sarà utilizzabile Esclusivamente dall’acquisto successivo all’emissione del buono da 5 o 10 euro. NON 
cumulabile con altri Sconti.
5. Il BUONO SCONTO maturato sarà utilizzabile solo come sconto su acquisto di merce, con una spesa minima di 10 euro per il BUONO SCONTO 
da 5 euro e di euro 20 per il BUONO SCONTO di 10 euro. NON è consentita la compensazione in valuta contante.
6. Il Buono Sconto maturato da 5 o 10 euro deve essere utilizzato Entro 12 mesi dalla data del suo Raggiungimento.
7. È tassativo presentare il Buono Sconto in cassa prima dell’inizio delle registrazioni dei prodotti acquistati, in caso contrario non dà diritto allo sconto 
per l’acquisto in corso.

INFORMATIVA Fornita ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la forniamo le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti con la compilazione della presente scheda saranno trattati dal RESPOSABILE del trattamento della COMMERCIALE AGROSERVIZI 
S.A.S. con sede a CAMISANO VIC.NO, in VIA NEGRIN,65 (tel.0444-611177) per i seguenti scopi:
a)Attuazione di iniziative di fidelizzazione della clientela (es. Tessera Convenienza per buoni sconto, invio promozioni, ….) Per suddette finalità saranno 
utilizzati i dati anagrafici dell’intestatario con riferimento alla Tessera Convenienza correlati al volume di spesa progressivamente realizzato.
b) Azioni di Marketing diretto (da realizzarsi mediante l’invio di materiale pubblicitario al domicilio o alla casella di posta elettronica dell’intestatario o 
via sms o via social web e mobile. Per tale finalità saranno utilizzati, oltre ai dati anagrafici con mail telefono, cellulare e profili social anche i dati relativi 
a età, titolo di studio e vari presenti nel modulo.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e in forma manuale e saranno inseriti in apposita banca dati del titolare del 
trattamento.
Natura del conferimento e conseguenze connesse alla mancata fornitura dei dati
Il conferimento dei dati anagrafici e la casella di posta elettronica dell’intestatario il telefono e il cellulare è necessario per l’attuazione delle iniziative 
di fidelizzazione, quindi la mancata comunicazione degli stessi comporta l’impossibilità di partecipare all’assegnazione di sconti e premi previsti con le 
iniziative medesime. Sono invece funzionali essenzialmente all’attività di marketing diretto tutti gli altri dati richiesti nel Modulo.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al RESPONSABILE del Trattamento 
dati della COMMERCIALE AGROSERVIZI S.A.S.
CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto interessato, con la/le firma/e apposta/e in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché si proceda ai trattamenti di propri 
dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.
Esprimo il mio consenso per il trattamento dei dati per le finalità su indicate

FIRMA _______________________________________________ Data____________.

GENTILE CLIENTE, PER OFFRIRTI UN SERVIZIO SEMPRE MIGLIORE, 
TI CHIEDIAMO DI COMPILARE QUESTO MODULO

visita il nostro sito www.agri-pet.it


