MODULO DI RICHIESTA
TESSERA CONVENZIONE
TITOLARE DELLA TESSERA
*Nome
*Cognome
*Data di nascita
*Nome azienda ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE
Cellulare
*E-mail
(*) Dati obbligatori: in caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori contraddistinti da un apposito asterisco, non sarà
possibile procedere con l'emissione della tessera e di conseguenza usufruire delle agevolazioni.
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto e compreso integralmente l'informativa sulla privacy di Eataly sotto
riportata. L'informativa estesa può essere sempre richiesta presso gli Infobox oppure consultata al seguente indirizzo:
www.eataly.it/privacy
Consenso marketing profilato
Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Eataly, ivi inclusi i dati personali relativi alle mie scelte, abitudini e
preferenze di acquisto, per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche,
anche personalizzate.
SI ☐ NO ☐
Luogo e data:_______________,______

Firma _____________________________

Informativa Privacy
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito
"Regolamento"), titolare del trattamento dei dati forniti è Eataly S.p.a con sede legale in Torino, Via Nizza 224, CAP 10126, (TO) nella persona del Legale
Rappresentante pro-tempore (di seguito la “Società”). Eataly si impegna a proteggere i tuoi dati personali e li tratterà (mediante personale autorizzato)
per le finalità di cui al presente modulo, ai fini della relativa gestione amministrativa, per adempiere agli obblighi di legge, o sulla base del suo legittimo
interesse, per esempio per l'analisi e il miglioramento dei servizi, e, previo tuo esplicito consenso facoltativo, per l’invio di comunicazioni commerciali,
anche profilate. Oltre che dal personale autorizzato dalla Società i Dati Personali potranno essere trattati anche dal personale dei fornitori di servizi
debitamente selezionati che trattano i Dati Personali secondo le istruzioni impartite dalla Società, anche in qualità di responsabili del trattamento, nonché
da terzi con cui la Società potrà avere necessità di condividere i dati per gli scopi sopra descritti. I dati personali saranno conservati solo per il tempo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I dati trattati per fornire offerte
commerciali e promozionali, anche personalizzate potranno essere conservati per 3 anni dalla data in cui Eataly ha ottenuto la tua ultima manifestazione
di volontà a ricevere comunicazioni commerciali (salvo revoca formulata prima). I Dati Personali potranno essere trasferiti verso paesi che non
appartengono all’Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE) (di seguito i “Paesi Terzi”) le cui leggi in materia di protezione dei dati
potrebbero essere di standard inferiori a quelli del SEE. In tale ultimo caso la Società fornirà garanzie e tutele adeguate per tali trasferimenti
transfrontalieri, in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dalla politica di privacy adottata dalla
Società stessa. Potrai esercitare, in qualsiasi momento, i diritti concessi ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei Dati Personali, tra cui, a titolo
esemplificativo, ricevere conferma dell’esistenza dei Dati Personali e accedere al loro contenuto, aggiornare, modificare e/o correggere i Dati Personali,
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione del trattamento; revocare
il consenso senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca contattando il DPO al seguente indirizzo e-mail:
dpo@eataly.it. Per maggiori informazioni su come utilizziamo le tue informazioni, nonché su come esercitare i tuoi diritti ai sensi della normativa
applicabile, ti invitiamo a consultare l’informativa estesa all'indirizzo https://www.eataly.net/eu_it/privacy/, a contattare il Servizio Clienti su
www.eataly.it/contattaci o il DPO all’indirizzo sopra indicato. Potrai inoltrare reclami o segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati,
utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata:
protocollo@pec.gpdp.it

