REGOLAMENTO COMPLETO
A. La CARTA PERFETTO consente al titolare la partecipazione a speciali iniziative promosse dalla SABEST
Srl (sconti e promozioni dedicate ai titolari)
B. La CARTA PERFETTO è rilasciata previo corrispettivo di €5,00 caricato in valore sulla carta e spendibile
da subito presso PERFETTO.
C. L’attivazione della carta è vincolata alla compilazione del presente modulo e all’accettazione del
regolamento.
D. Le condizioni di partecipazione alle singole iniziative promozionali sono rese note ai titolari a
mezzo comunicazioni presenti nel punto vendita e\o via elettronica
E. La CARTA PERFETTO deve essere presentata alla cassa prima dell'operazione d'acquisto.
F. La CARTA PERFETTO è personale e non cedibile. Il titolare deve avvertire tempestivamente lo
smarrimento o il furto della carta, recandosi nel punto PERFETTO dove è avvenuta la sottoscrizione.
G. La ricarica sulla CARTA PERFETTO è associata ad ogni singolo punto vendita e non è spendibile in
ristoranti differenti.
H. Con la stessa carta si possono attivare più plafond in ristoranti differenti.
I. La CARTA PERFETTO rimane di proprietà della SABEST Srl.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196\2003
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che SABEST SRL (di
seguito “SABEST”) procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia vigente e secondo quanto di
seguito riportato.
1. SABEST può utilizzare i dati da Lei forniti per finalità connesse al rilascio, all’utilizzo ed alla gestione della “CARTA PERFETTO” e
agli sconti di cui al Regolamento, alla gestione delle sue segnalazioni, all’accesso a tutti i servizi accessori offerti da SABEST,
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, SABEST può utilizzare i dati che La riguardano, previo Suo necessario ed esplicito consenso, per le finalità funzionali alle
attività di seguito elencate:
- invio materiale promozionale\ pubblicitario: 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 dalla MONZURO S.r.l.
- 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 SABEST 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 SABEST di dare seguito alle relative attività. Qualora non intenda fornire il Suo consenso potrà ugualmente
richiedere la “CARTA PERFETTO” ed accedere ai servizi 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, direttamente e/o tramite terzi delegati (società per il data entry e la postalizzazione), secondo logiche strettamente
correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
5. SABEST tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi dell’opera di altri soggetti che agiscono in veste di
responsabili, interni o eventualmente esterni alla struttura di SABEST oppure in veste di incaricati
6. In ogni caso i Suoi dati personali non verranno venduti e/o comunicati, salvo che a terzi delegati (società per il data entry e la
postalizzazione) e a società controllate o collegate a MONZURO S.r.l.
7. 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;
8. Titolare del trattamento è SABEST S.r.l, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede
amministrativa della società, in via Val Maggia, 10 20139 Milano.
9. Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 potrà scrivere a SABEST Srl, via Val Maggia, 10 20139 Milano all’attenzione del
Responsabile del Trattamento dei dati per l’Area Clienti.
10. Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili inviare la richiesta a SABEST Srl, Via Val Maggia, 10 20139 Milano

Letta l’informativa che precede e il regolamento CARTA PERFETTO, ai sensi degli artt. 23 e 130 D.lgs.
30.06.2003 n. 196 io sottoscritto\a
(cognome) _______________________________________
(nome)_____________________________________
codice tessera _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ autorizzo il trattamento dei miei dati personali al fine di (vedi punto 2.):

1. invio del materiale promozionale\ pubblicitario
2. lettura delle preferenze d’acquisto
3. ricerche di mercato

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Luogo e data__________________Firma del titolare CARTA PERFETTO___________________________

