REGOLAMENTO SHUN FA CARD
SHUN FA CARD è la carta che permette ai titolari di partecipare a tutte le operazioni promozionali,
alle raccolte punti e alle iniziative promosse dai punti vendita Shun fa S.r.l. I possessori della carta
potranno quindi usufruire di sconti, regali, concorsi a premi e molti altri vantaggi.
SHUN FA CARD è gratuita e può essere richiesta da persone maggiorenni semplicemente
compilando il modulo di richiesta presso uno dei punti vendita Shun Fa S.r.l. e firmando il
regolamento.
La carta può essere utilizzata dal Titolare stesso e da tutta la famiglia e per usufruire di tutti i
vantaggi è necessario presentarla alla cassa insieme ai prodotti acquistati e prima dell’inizio delle
operazioni di conteggio della spesa.
SHUN FA CARD è riservata solo a soggetti privati per il consumo familiare. Sono quindi esclusi i
clienti in possesso di Partita IVA che effettuano acquisti finalizzati ad attività commerciali.
La Carta non è cedibile e non è consentito l’uso di riproduzioni della stessa.
Il Titolare della SHUN FA CARD può rinunciare alla Carta in qualsiasi momento e senza alcun
obbligo dandone comunicazione scritta e restituendo la carta al Punto Vendita Shun Fa S.r.l. che
l’ha emessa.
In caso di furto o smarrimento il Titolare della carta dovrà immediatamente avvisare per iscritto
Shun Fa S.r.l. al seguente indirizzo: Corso Marcello Prestinari 221 – 13100 VERCELLI.
L’uso scorretto della carta o eventuali abusi non daranno diritto ad usufruire dei vantaggi e delle
promozioni.
Shun Fa S.r.l. si impegna a comunicare ai Titolari della carta iniziative, offerte, sconti e altri
vantaggi e le modalità di funzionamento di ogni operazione promozionale.
Shun Fa S.r.l. si riserva inoltre il diritto di annullare la carta in caso di mancato utilizzo della stessa
per 3 mesi consecutivi.
Il Titolare di SHUN FA CARD è tenuto a comunicare al Punto Vendita di emissione eventuali
variazioni dei suoi dati personali.
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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Shun
Fa S.r.l. desidera informare che i dati presenti nel modulo di richiesta sono obbligatori e necessari
per poter rilasciare SHUN FA CARD. In caso di rifiuto al conferimento di tali dati non sarà possibile
ottenere la carta. I dati segnalati da asterisco sono facoltativi.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti in modalità cartacea sono trattati, tramite sistemi informatici protetti, direttamente da
Shun Fa S.r.l. e/o da altre società per attività di profilazione e marketing. In questi casi il Titolare
della Carta deve dare il suo consenso barrando le apposite caselle nel modulo di richiesta.
L’elenco aggiornato di queste società può essere richiesto direttamente e per iscritto a Shun Fa
S.r.l.
In caso di annullamento o restituzione della Carta i dati verranno cancellati e verrà sospesa ogni
attività promozionale.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Shun Fa S.r.l. con sede in Corso Marcello
Prestinari 221 – 13100 VERCELLI.
Shun Fa S.r.l. si impegna a trattare i dati secondo quanto stabilito dalla legge, non diffondere i dati
a soggetti non autorizzati al trattamento degli stessi ed utilizzare i dati solo per quanto detto
precedentemente.
DIRITTI DEL TITOLARE DELLA CARTA
Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che il Titolare della Carta ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati
personali che lo riguardano.
L'interessato, attraverso comunicazione scritta all’indirizzo Shun Fa S.r.l. Corso Marcello Prestinari
221 – 13100 VERCELLI, ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle
finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
strumenti elettronici, del titolare e dei responsabili del trattamento e dell'ambito di diffusione dei
dati.
Il Titolare della Carta ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati e di opporsi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano.
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MODULO DI RICHIESTA PER OTTENERE SHUN FA CARD

Cognome _____________________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Città____________________________ Prov. ______ CAP __________ Stato ______________
Telefono*___________________________

Cellulare* _________________________________

E-mail* _______________________________________________________________________
Luogo e Data di nascita* _______________________________________ Sesso*

M

F

Professione* ___________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare il Regolamento della SHUN FA CARD.
Dichiara inoltre di aver ricevuto l’informativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Luogo e Data _________________________

Firma ______________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati forniti nel modulo di richiesta e le informazioni relative agli acquisti
effettuati potranno essere utilizzati per svolgere ricerche di mercato e per ricavare indicazioni utili
per elaborare offerte e promozioni mirate e personalizzate per ogni cliente.
Accetto

Non Accetto

Firma ______________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati forniti nel modulo di richiesta potranno essere utilizzati per l’invio
di materiale pubblicitario e promozionale anche attraverso posta elettronica.
Accetto

Non Accetto

Firma ______________________________
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