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ETICHETTA CODICE CARD

Dati Societari

*Dati richiedente
Nome

*Ragione Sociale

Cognome

Codice destinatario (SDI)

Data di nascita

*Partita IVA – Codice Fiscale

Sesso

*Indirizzo

Indirizzo

*Città

Città

Provincia

*Provincia

* CAP

Telefono

Cap

Cellulare
E-mail

SETTORE

*PEC (Campo non obbligatorio per chi non possiede PARTITA IVA)

Bar
Ristorazione

Altro

Alberghiero
Salute e Bellezza

*dati obbligatori

PRESTAZIONE DEL CONSENSO

Informativa presente sul retro di questo documento
si allega inoltre regolamento Migross Card Professional

Se hai letto l’informativa allegata di seguito e ne hai compreso il
contenuto, il Titolare ti chiede di prestare il consenso al trattamento
dei tuoi dati personali.
a.
per l’invio di materiale pubblicitario rivolto alla vendita o per il
compimento di ricerche di mercato o sondaggi di opinione, per
comunicazioni promozionali e commerciali o per proporre informazioni
e/o l’acquisizione di prodotti o servizi mediante
- e-mail;

b.
per le finalità di marketing diretto se perseguite, anche per mezzo di
terzi e/o destinatari, mediante strumenti e soluzioni tecniche capaci di
profilare le tue abitudini di consumo e le tue preferenze di acquisto
Sì presto il consenso
No non presto il consenso
Firma e data

- sms;
- messaggistica istantanea;
- contatto telefonico anche senza operatore;
- posta ordinaria.
Sì presto il consenso
No non presto il consenso

Data

Firma e data

INFORMATIVA
ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
PRIVACY NOTICE (O INFORMATIVA ESSENZIALE)
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Chi è il titolare
del trattamento?

Migross S.p.A.

Indirizzo: Via Vassanelli, 21/23, 37012 Bussolengo (VR) Tel.: 0456717696
Indirizzo e-mail: info@migross.it

Chi è il responsabile della
protezione dei dati?

Ufficio del DPO del Gruppo
Migross

Indirizzo: Via P. Vassanelli 21/23, 37012 Bussolengo (VR)
Indirizzo e-mail: dpo@migross.it

Chi sono i destinatari?

responsabili esterni del
trattamento ed eventuali
ulteriori titolari e/o contitolari

società di revisione e certificazione del bilancio; società di rilevazione e certificazione
della qualità; aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni
di merci; istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; società e studi legali
per la tutela dei diritti contrattuali e/o che si occupano di recupero del credito; società
di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e
manutenzione infrastrutture e servizi informatici, ecc.); società che erogano servizi di
postalizzazione.
La comunicazione può avvenire anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria,
degli enti pubblici di vigilanza e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere
a specifici obblighi.

COSA SARÀ FATTO DEI TUOI DATI PERSONALI?
I dati personali saranno trattati:

il trattamento avviene in base a:

per la gestione dell’ordine
fidelizzazione
per l’esecuzione e la gestione del rapporto contrattuale instaurato

contratto in essere

per la produzione e la spedizione del bene acquistato
per la fatturazione e il pagamento
per l’attività di assistenza alla clientela sui servizi e prodotti
vendutie/o la trattazione dei reclami

adempimento di attività conseguenti al rapporto instaurato
e regolamentate per il settore di mercato del titolare del trattamento

per l’adempimento di obblighi di legge dipendenti
dal rapporto contrattuale

obblighi fiscali e contabili e di controllo dell’attività e dipendenti dalla
normativa di settore; obblighi di monitoraggio e di vigilanza cui è sottoposta
l’attività svolta dal titolare del trattamento

per la comunicazione a destinatari e/o terzi in dipendenza del rapporto
contrattuale e degli obblighi che ne derivano

legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi e destinatari

per la loro archiviazione e conservazione

obblighi di legge di natura contabile e fiscale o per l’esercizio dei diritti
dipendenti dal contratto con il Titolare

per l’adempimento degli obblighi di sicurezza informatica

legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi e destinatari

per attività di marketing aventi ad oggetto prodotti e servizi del titolare

consenso

per attività di marketing diretto aventi ad oggetto
prodotti e servizi mediante profilazione

consenso

QUALI DATI PERSONALI CHE VERRANNO TRATTATI NON SONO STATI RICEVUTI DA TE?
o

nome, cognome, codice fiscale e/o partita iva, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile,
numero iscrizione CCIA

o

elenchi e registri tenuti da pubbliche autorità o sotto la loro autorità o enti similari in base a specifica normativa nazionale e/o internazionale;

o

enti privati e pubblici operanti nel settore nell’ambito del territorio nazionale e internazionale con cui il titolare del trattamento ha
stabilito rapporti informativi;

QUALI SONO LE FONTI PRESSO CUI È AVVENUTA LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI CHE TI RIGUARDANO?
Affiliati/Franchisee

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e
ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Per maggiori informazioni consulta l’informativa completa al seguente link www.migross.it o contattaci al privacy@migross.it.

Firma e data
____________________________________________
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1) La Migross Card Professional (qui di seguito definita anche la “Carta”) è riservata esclusivamente ai titolari di attività di impresa
ed ai liberi professionisti che agiscono per scopi inerenti alla loro attività imprenditoriale o professionale.
2) L’uso della Carta dà diritto al cliente titolare (di seguito il “Titolare della Carta”) allo sconto del 5% su ogni spesa superiore
all’importo di 100 euro. Se l’importo della spesa è minore di 100 euro, sarà applicato al Titolare della Carta uno sconto pari
del 2% sul totale della spesa. Il totale dello sconto per importi superiori a 100 euro non potrà superare il 5% sul totale della
spesa e ciascuno degli sconti sopramenzionati non si sommerà ad altri sconti qualora nel punto vendita nel quale è utilizzata
la Carta, sia attiva un’altra promozione che preveda uno sconto sull’importo totale della spesa. Inoltre, a prescindere
dall’esistenza di eventuali promozioni nel punto vendita dove viene utilizzata la Carta, nessuno degli sconti cui sopra non
sarà applicato sull’acquisto di:
a. gift card;
b. ricariche telefoniche;
c. tutti i prodotti presenti sul catalogo premi del “Programma Mia Migross”.. Lo sconto è applicabile unicamente sulla
merce acquistata e non su quella omaggiata perché presente a catalogo. Non sono soggetti a sconto, ad esempio, il
contributo versato per il premio ove richiesto e i buoni spesa presenti a catalogo.
3) La Migross Card Professional non è utilizzabile se come metodo di pagamento vengono utilizzati i buoni pasto o le gift card.
4) La Migross Card Professional consente altresì al Titolare della Carta la partecipazione al programma di fidelizzazione,
promosso e gestito da Migross S.p.A. (di seguito “Programma Mia Migross”), e quindi di partecipare al concorso premi
e di accedere a servizi ed a speciali iniziative effettuate presso i supermercati Migross, sul sito www.migross.it e sull’APP
Migross nonché sulla piattaforma e-commerce.
5) Il Titolare della Carta ha diritto ad una sola Migross Card Professional. Il rilascio della MigrossCard Professional è subordinato
alla presentazione di un documento di identità in corso di validità del richiedente (es. carta di identità, passaporto,
patente, etc.) ed alla sottoscrizione di relativo modulo compresi i consensi per il trattamento dei dati. Se il richiedente della
fattura non è l’amministratore della società o il legale rappresentante, deve presentare, congiuntamente ai documenti
sopracitati, anche una delega rilasciata dall’amministratore con un suo documento di identità in corso di validitLa Migross
Card Professional è rilasciata a titolo gratuito. La Carta non è cedibile, trasferibile oppure utilizzabile da altre persone. La
mancata sottoscrizione ovvero l’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio comporterà la revoca
della stessa o l’impossibilità del suo rilascio.
6) Le modalità di attribuzione dei punti, le condizioni di partecipazione al Programma Mia Migross ed alle altre singole
manifestazioni promozionali sono rese note al Titolare della Carta tramite apposito regolamento pubblicato sul sito
www.migross.it, sul Catalogo Migross oppure a mezzo di comunicazioni presenti nei supermercati Migross o attraverso
una apposita comunicazione trasmesso all’indirizzo della posta elettronica dichiarata al momento della sottoscrizione del
modulo di cui al punto 5.
7) Per ottenere i punti e gli sconti definiti è necessario presentare alla cassa la Migross Card Professional. La mancata
presentazione prima del pagamento non permette l’accredito dei punti ed il calcolo dello sconto, nemmeno in tempi
successivi.
8) Migross, al momento della presentazione della Migross Card Professional da parte del Titolare, si riserva la facoltà di effettuare
controlli sull’utilizzatore della Carta, finalizzati soprattutto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento
per beneficiare della Carta, attraverso la richiesta di esibizione del documento di identità.
9) In corso d’anno il Titolare della Carta, in caso di smarrimento, potrà richiedere il rilascio gratuito di una nuova Carta
in sostituzione di quella smarrita, mantenendo i punti e le promozioni presenti al momento della comunicazione dello
smarrimento e del conseguente blocco.
10) Il Titolare della Carta è responsabile della sua diligente custodia e deve adottare le misure di massima cautela per la custodia
della stessa. Pertanto, a seguito di smarrimento, sottrazione, falsificazione,contraffazione o impropria utilizzazione il Titolare
è responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’uso della Migross Card Professional da parte di terzi.
11) In tali casi il Titolare deve avvertire tempestivamente Migross dell’eventuale smarrimento o furto della Carta:
recandosi al box informazioni di qualsiasi supermercato Migross;
a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo migrosscard@migross.it. Fino a tale momento Migross declina ogni responsabilità
per l’eventuale utilizzo – anche fraudolento – della Migross Card Professional.
12) Per mantenere attiva la Migross Card Professional è necessario che la stessa sia utilizzata almeno una volta ogni 12 mesi
consecutivi.
13) Migross si riserva la facoltà di bloccare la Migross Card Professional e di azzerare gli eventuali punti accumulati in caso di
uso della Carta non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
14) Il Titolare può, in qualsiasi momento, restituire la Migross Card Professionalpresso qualsiasi supermercato Migross.
15) Il passaggio in cassa della Migross Card Professional comporta l’emissione automatica della fattura alla ragione sociale o
numero di p.iva iscritta in anagrafica cliente.

