
MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome*

Indirizzo*

Titolo di studio

Professione

Come ci hai
conosciuto

Interessi

Consenso al trattamento
Avendo letto l’informativa, confermo la richiesta di adesione al servizio “BertonCard” e richiedo il rilascio della tessera a me assegnata. Con la firma di richiesta accetto quanto indicato nel 
Regolamento di utilizzo vigente.

Inoltre, Il Titolare può utilizzare i dati che La riguardano, previo Suo necessario ed esplicito consenso, per le finalità funzionali alle attività di seguito elencate:

a) enze di consumo
Utilizzo dei dati relativi ai suoi acquisti per migliorare l’offerta commerciale ed effettuare promozioni personalizzate di prodotti con invio della segnalazione attraverso i canali autorizzati 
al successivo punto d)

b) nite all’iscrizione
Utilizzo dei dati da Lei comunicati al momento dell’iscrizione (titolo di studio, professione, come ci ha conosciuto) per migliorare l’offerta commerciale ed effettuare promozioni 
personalizzate di prodotti con invio della segnalazione attraverso i canali autorizzati al successivo punto c)

c) comunicazione diretta
Comunicazione diretta, tramite e-mail e/o cellulare (SMS) di novità, pubblicità e offerte promozionali riservate ai Possessori di BertonCard (es. sconto compleanno, buoni sconto, 
aperture domenicali o festive, eventi).

Per l’invio tramite SMS al numero di telefono indicato nella scheda di iscrizione:

Per l’invio tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda di iscrizione:

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a), b) e c) è facoltativo: un Suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per Il Titolare di dare seguito alle relative attività nei Suoi 
confronti. Qualora non intenda fornire il Suo consenso potrà ugualmente richiedere la “Berton Card” ed accedere agli sconti utilizzando la Carta presso il nostro punto vendita.

In Fede,

media inferiore

casalinga

passaparola

pensionato/a

sito web www.bertonmagazzini.it

sito e-commerce 

diploma

lavoratore dipendente

commerciante

social network ( Facebook / Instagram / Twitter )

giornali / quotidiani

cartellonistica

laurea

libero professionista

imprenditore

altro, specificare

altro, specificare

altro, specificare

Comune*

Cellulare*Data Nascita*

E-mail*

*campi richiesti

C.a.p.*

Sesso* M/ / F

Nome*

N°*

Nazione*Provincia*

BARCODE 
TESSERA

Donna Bambino Sport Casa

OutletUomo

Acconsento

NOME E COGNOME Bolzano Vicentino, LiFIRMA

Acconsento

Acconsento

Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Non Acconsento

Jeanseria Intimo

Magazzini Berton S.r.l. - Via Zuccola, 24 - 36050 Bolzano Vicentino (VI)
 Tel. 0444/356044 - Fax. 0444/357352 - info@bertonmagazzini.it - www.bertonmagazzini.it



PRIVACY - Informativa dati personali “BertonCard” ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Gentile Cliente, Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali), 
MAGAZZINI BERTON S.R.L., con sede legale in Via Zuccola,24 a Bolzano Vicentino (VI) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa in merito a quanto segue:

Titolare e Responsabile del trattamento - Il titolare del trattamento è MAGAZZINI BERTON SRL, con sede legale in Via Zuccola, 24 Bolzano Vicentino VI

Quali dati trattiamo - Per il rilascio della BertonCard le chiederemo di fornirci i dati seguenti:
- Cognome e Nome - Indirizzo di residenza o presso il quale risulta domiciliato - Il suo numero di telefono cellulare
- Il suo indirizzo e-mail - La sua data di nascita    - Il genere (maschile o femminile)

Se vorrà potrà comunicarci anche i seguenti dati:
- Il suo titolo di studio - La sua professione - Le modalità con le quali è venuto a conoscenza di “BertonCard”      - Gli interessi

Finalità e Utilizzo dei dati personali - Il Titolare può utilizzare i dati da Lei forniti per in sede di richiesta della “BertonCard” (di seguito anche la “Carta”), per le finalità di seguito elencate:

a) rilascio, utilizzo e gestione della Carta, compresa la concessione di sconti, agevolazioni, servizi, al Cliente;
b) profilazione delle sue preferenze di consumo 
c) profilazione delle caratteristiche da lei comunicate con il modulo di iscrizione (titolo di studio, professione, come ci hai conosciuto); 
d) comunicazione diretta, tramite e-mail e/o cellulare (SMS) di novità, pubblicità e offerte promozionali riservate ai Possessori di BertonCard (es. sconto compleanno, buoni sconto, aperture 

domenicali o festive, eventi).

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali - I dati richiesti per le finalità di cui alla precedente 
lettera a) devono essere obbligatoriamente forniti per l’emissione della Carta e per poter usufruire degli sconti, delle agevolazioni e dei servizi indicati nel Regolamento di emissione in essere 
al momento dell’emissione dalla Carta. Il rifiuto a fornire tali dati o la loro fornitura in maniera parziale o non corretta non permetterà di procedere con il rilascio della Carta.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle precedenti lettere b), c) e d) è facoltativo; la fornitura degli stessi non esprime il consenso all’utilizzo per le finalità indicate, e non potranno 
quindi essere utilizzati senza lo specifico consenso espresso dall’interessato completando e firmando le singole autorizzazioni nella apposita sezione in calce alla presente informativa.            
In mancanza dello specifico consenso i dati non saranno utilizzati per finalità di profilazione e per comunicazioni di marketing.
Revoca del consenso - Il consenso eventualmente espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento comunicando le variazioni a mezzo e-mail da inviarsi all’indirizzo                                         
privacy@bertonmagazzini.it
Modalità di trattamento dei dati - Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo 
che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.

Comunicazione e Diffusione - I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della 
normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:

1. soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa 
comunitaria;

2. persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità di cui al precedente punto 1. (es. call center, fornitori, consulenti, società, 
enti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 

 
Periodo di conservazione dei dati personali - I dati personali saranno conservati per tutto il periodo in cui la Carta rimarrà attiva. Qualora la Carta venga restituita senza richiesta di 
sostituzione, i dati saranno eliminati entro 6 mesi dalla data di restituzione della Carta.
Trasferimento dei dati - I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 
spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle 
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti dell’interessato - Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 RGPD e precisamente i diritti di: 

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, RGPD; e) dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati;

3. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) 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; c) l’attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 
che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il 
diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque 
resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, 
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante

 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare alla 
nostra società la richiesta al seguente indirizzo: 

MAGAZZINI BERTON SRL - VIA ZUCCOLA, 24 BOLZANO VICENTINO (VI) - privacy@bertonmagazzini.it




