Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Codice in materia
di protezione dei dati personali.
Finalità e modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati con l'ausilio di strumenti informatici, telematici e cartacei, nel pieno rispetto del
D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le seguenti finalità:
a. Fornire i servizi e prodotti richiesti e/o adempiere agli obblighi contrattuali assunti;
b. Consentire l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Sua eventuale iscrizione al programma di fidelizzazione SMART
people CARD;
c. I dati forniti saranno oggetto di comunicazione ai partners commerciali del programma di fidelizzazione SMART
people CARD, su attività promozionali ed offerte commerciali di questi. La lista di tali partners è disponibile sul
regolamento
nonchè sul sito internet www.ipernetwork.net;
d. Adempiere ad obblighi di legge;
e. Fornire informazioni su nuovi prodotti e servizi che possano essere di interesse, nei casi e con i limiti previsti dalla
legge;
f. Personalizzare gli annunci pubblicitari, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
Il consenso per autorizzare l’uso dei dati per finalità diverse dalla mera esecuzione del contratto (marketing, profilazione,
ecc.) è libero e facoltativo.
Il titolare del trattamento dei dati personali è TEAM S.p.A., via Giacomo Laurenzani, 46 – 00133 ROMA nella persona
del Suo Legale Rappresentante, al quale potranno essere indirizzate le eventuali richieste avanzate ai sensi di legge;
co-titolari saranno tutti gli esercizi commerciali ove Ella accumulerà Punti Travel Card.
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 Ella ha
il diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei dati o di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica, ottenerne la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. I diritti sopra indicati potranno essere esercitati contattando il titolare TEAM S.p.A.,
via Giacomo Laurenzani, 46 – 00133 ROMA; tel. 06.40400870; privacy@ipernetwork.net

