
 

  
Informativa sul trattamento dei dati personali per adesione al programma di fidelizzazione attraverso la “Carta 
di Fedeltà” Card Azzurra 

 
Gentile Cliente. 
La compilazione di questo modulo Le permetterà di acquisire la  card azzurra  per  attivare un programma di 
fidelizzazione che si concretizza attraverso  uno  sconto  sulle  consumazioni  nei  self-service di Pesceazzurro S.p.A.  
(sedi di: Senigallia, Fano, San Benedetto del Tronto, Cattolica, Rimini, Milano Marittima e Scimitar). Se Lei desidera, 
attraverso un consenso specifico, sarà anche possibile attivare  un  sistema  di  comunicazione  dove saranno 
presentate  iniziative  promozionali  e  quant’altro. Inoltre, se Lei presterà specifico consenso, la Sua Card Azzurra ci 
permetterà di effettuare statistiche di marketing (menu più graditi, ecc). 
 
La Card Azzurra accumula  dei  punti  in  base  ai  consumi  effettuati, come da regolamento.  
 
 
Di seguito viene riportata l’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs n.196/2003 e successive modifiche, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
a. I dati personali da Lei forniti saranno trattati ed utilizzati ai fini di consentire di usufruire dei servizi e delle 

agevolazioni previste per i titolari di Card Azzurra e di fornire il servizio facoltativo di carta prepagata; 
b. I dati personali da Lei forniti, dietro specifico consenso, potranno essere trattati per eventuali profilazioni (numero 

di consumazioni,  tipo menù e self service su cui si è consumato); 
c. I dati personali da Lei forniti, dietro specifico consenso, potranno essere trattati per attività di pubblicitarie e di 

marketing (invio di materiale pubblicitario, informazioni su eventuali promozioni, news e altro). 
2. I dati saranno trattati secondo le seguenti modalità: 
I dati saranno registrati ed elaborati mediante supporto cartaceo e magnetico e saranno conservati secondo le modalità 
impartite dal Disciplinare Tecnico in allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento 
UE 2016/679. Il trattamento dei dati, ivi compresa la profilazione, potrà avvenire mediante processi automatizzati. 
Per quanto riguarda la conservazione dei dati si specifica che: 
I dati necessari alla attivazione della c.d. “Piattaforma della Card” ovvero i dati che permettano alla Card di poter 
funzionare (esplicitati nel Modulo di Raccolta) saranno conservati fino a revoca dell’iniziativa o qualora Lei ne 
richiedesse la dismissione. Per quanto riguarda i dati relativi alla profilazione essi saranno conservati per un periodo 
non superiore ad un anno, mentre i dati raccolti al fine di porre a conoscenza iniziative promozionali e di marketing 
saranno conservati per un periodo non superiore ai due anni. 
3. Conferimento dei dati: 
È necessario Il conferimento dei dati ai fini dell’attivazione di Card Azzurra contraddistinti dall’asterisco (*) nel Modulo 
di Registrazione, mentre è facoltativo il conferimento dei dati finalizzati all’attività di profilazione e all’attività 
promozionale e di marketing. 
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: 

 I dati potranno essere trattati dal personale incaricato di Pesceazzurro S.p.A.; 

 I dati non saranno diffusi. 
5. Diritti del soggetto interessato: 
Si ricorda che i soggetti interessati potranno esercitare i propri diritti così come previsto dall’articolo 7 del Decreto 
legislativo, n. 196/2003 e successive modifiche (L’interessato ha diritto di accesso ai dati, al loro aggiornamento, 
rettifica, integrazione, cancellazione ed opposizione al trattamento per motivi legittimi) e che per l’esercizio di tali diritti 
ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento. 
6. Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è Pesceazzurro S.p.A., Viale Dante Alighieri, n.15 - 61032 

Fano (PU); 
7. Responsabile del trattamento: Il responsabile del trattamento il Sig. Marco Pezzolesi, Viale Dante Alighieri, n.15 

- 61032 Fano (PU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODULO DI REGISTRAZIONE 
SEZIONE 1 DATI NECESSARI ALL’ATTIVAZIONE DELLA CARTA 
Si tratta dati necessari per attribuire i vantaggi connessi all'utilizzo della carta. 
Specificatamente: 

 dei dati direttamente correlati all'identificazione dell'intestatario della carta, quali le informazioni anagrafiche; 

 dei dati eventualmente relativi al volume di spesa globale progressivamente realizzato (senza, cioè, riferimenti di 
dettaglio ai singoli prodotti), nella misura in cui sia necessario trattarli -e in particolare conservarli- per attribuire i 
vantaggi medesimi, e per il tempo a ciò strettamente necessario.  

 
Data …. / …. / …….. 
 

Self Service:   SENIGALLIA     FANO    CATTOLICA    MILANO MARITTIMA    RIMINI               

 S.BENEDETTO DEL TRONTO    SCIMITAR  

(*) Cognome :                                           Nome (*) :                                       data di nascita: 

(*) Rilasciata tessera n° ................................. 

(*) Indirizzo:                                                                                                       (*) n. civico: 

(*) CAP:                                (*) Città:                                                                (*) Provincia: 
 
(*) dati necessari per attivare la carta, per questi dati non è richiesto specifico consenso. Nel caso in cui 
l’interessato si rifiuti di fornire i dati ritenuti necessari per l’attivazione della carta, non potrà ricevere i 
vantaggi connessi all’utilizzo della carta medesima. 
 
SEZIONE 2 DATI FACOLTATIVI 
Consenso al trattamento dei dati necessari per poter effettuare operazioni di profilazione commerciale del 
Cliente. 
Specificatamente: 

 dei dati direttamente riferibili alle abitudini di consumo (menù consumati, self service in cui sono stati consumati) 
nella misura in cui sia necessario trattarli -e in particolare conservarli- per lo scopo di raccolta e per il tempo 
massimo di un anno di conservazione. 
 

Vista l’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.lgs 196/2003 e successive 
modifiche) si richiede il Consenso al trattamento dei dati per finalità di profilazione commerciale  
 

   PRESTO IL CONSENSO     NEGO IL CONSENSO 
 

Firma leggibile: 

……………………………………. 
 
SEZIONE 3 DATI FACOLTATIVI 
Consenso al trattamento dei dati necessari per poter esercitare attività di pubblicitarie e di marketing 
Specificatamente: 

 dei dati di posta, posta elettronica, telefono per l’invio delle comunicazioni pubblicitarie, i dati saranno conservati 
per un tempo massimo di due anni e comunque il Cliente può esercitare i propri diritti di rettifica e/o 
cancellazione inviando una comunicazione a:   cardazzurra@pesceazzurro.com  
 

 Posta elettronica  ..........................................@.............................................................  

Numero di telefono fisso  ............/....................... Numero di telefono cellulare …………………………. 
 
Vista l’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.lgs 196/2003 e successive 
modifiche) si richiede il Consenso al trattamento dei dati per finalità pubblicitarie e di marketing  
 

   PRESTO IL CONSENSO     NEGO IL CONSENSO 

 

Firma leggibile: 

……………………………………. 
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