SCHEDA DI ADESIONE
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE: ______________________________________
DELLA DITTA/SOCIETA’: ___________________________________________________
INSEGNA: ______________________________________________________________
VIA: ______________________N._____CAP________CITTA'______________________
TELEFONO: _____________________________________________________________
MAIL: _________________________________________________________________
SITO WEB / FACEBOOK / INSTAGRAM:_________________________________________
ORARI:_________________________________________________________________
•

Settore merceologico: [ ] Servizi;
[ ] Hotel e B&B

[ ] Food & Beverage
[ ] Shopping

•

Descrizione del tipo di attività svolta/dei prodotti offerti_________________________
_________________________________________________________________

•

Slogan per la propria attività (max 60 caratteri)________________________________
_________________________________________________________________
aderisce all'iniziativa “UnionCard”,

e, lette ed accettate le condizioni di adesione riportate nel regolamento, si impegna a garantire i
seguenti sconti / agevolazioni ai soci Unione Commercio Turismo e Servizi di Rovereto e Vallagarina
che presenteranno al momento dell'acquisto l'apposita tessera aziendale identificativa “UnionCard”.
SCONTO/PROMOZIONE:
•

Descrizione dello sconto/promozione offerta:________________________________
_________________________________________________________________

•

L’offerta è cumulabile con altre promozioni in corso?

SI’

NO

Indicare un massimo di 10 parole chiave identificative del servizio/prodotto in promozione
(Es. per un ristorante: pizza, spaghetti, canederli, senza glutine, ecc.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Si richiede l’emissione di n° ____(max 5) di tessere “UnionCard”, con l’impegno di consegna e di
utilizzo delle stesse esclusivamente da parte dei propri collaboratori/dipendenti.

INVIARE VIA MAIL A info@ucts.net
unitamente ad alcune immagini della propria attività/prodotti
(max 5, tra cui possibilmente il Vostro logo),
logo),
che saranno utilizzate per promuovere l’attività sul materiale promozionale/online

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
PERSONALI E DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 13 D.lgs. 196/2003 e artt. 13-22 Reg. UE
2016/679)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
La informiamo che, a norma di quanto previsto dal
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy, i
dati personali da Lei forniti con la presente adesione
all’iniziativa “UnionCard” saranno trattati nel rispetto
della normativa vigente e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa
previsti. In particolare La informiamo:
(Titolare del trattamento) il titolare del trattamento è
l’Unione Commercio Turismo e Servizi, Sezione
Autonoma di Rovereto e Vallagarina (di seguito UCTS),
con sede a Rovereto, in via Pedroni n. 6/a, telefono
0464/481011, mail ucts@ucts.net, (dati raccolti) i dati
raccolti dal Titolare sono quelli forniti dall’utente con la
sottoscrizione della presente scheda di adesione;
(modalità del trattamento) il trattamento dei dati
avverrà con l’ausilio di strumenti informatici e/o cartacei,
secondo logiche strettamente correlate alle finalità sotto
indicate e comunque adottando procedure e misure
idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza, (finalità
del trattamento) il trattamento dei dati sarà finalizzato
allo svolgimento delle attività necessarie per la
realizzazione, promozione e gestione dell’iniziativa
“UnionCard”, come meglio specificato nel regolamento ed
in particolare: 1) pubblicazione sul sito e sull’opuscolo
annuale dedicati all’iniziativa dei dati relativi all’attività
per permetterne la conoscibilità ai fruitori; 2)
comunicazione diretta con l’aderente per la gestione
dell’iniziativa e per nuove eventuali proposte correlate al
circuito interno; 3) veicolazione promozionale dell’attività
in qualità di aderente all’iniziativa sui canali dell’UCTS
(compresi i social network); (natura del conferimento
dei dati) per le finalità di cui ai punti 1) e 2), il
conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce
condizione necessaria ed indispensabile per la
pubblicazione sul sito e sull’opuscolo annuale per quanto
riguarda il punto 1) e per la comunicazione con l’aderente
di eventuali aggiornamenti/aspetti tecnici per quanto
riguarda il punto 2); per le finalità di cui al punto 3), il
conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di
conferire tali dati e di prestare il relativo consenso
comporta l'impossibilità per l’UCTS di pubblicare sui
propri social network i dati relativi agli aderenti per la
promozione degli stessi, ma tale fatto non pregiudica la

Luogo e data ____________________

possibilità di aderire all’iniziativa; (ambito di
diffusione dei dati). Il trattamento dei dati sarà
effettuato da personale dell’UCTS e/o da persone fisiche o
giuridiche da questo appositamente individuate quali
responsabili o incaricati del trattamento. I dati potranno
essere comunicati a enti o organismi nazionali o esteri per
il corretto adempimento e gestione del circuito interno;
(periodo di conservazione) i dati verranno conservati
dall’UCTS per tutta la durata del circuito interno o fino
alla disdetta dell’aderente e verranno conservati, in
archiviazione, per un periodo di 10 anni dopo il termine
dello stesso; (diritti degli interessati) in relazione al
trattamento dei dati personali, l’aderente potrà esercitare
i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR, quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di accesso,
rettifica,
cancellazione,
limitazione,
portabilità,
opposizione e revoca del consenso in qualsiasi momento.
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi
direttamente all’UCTS (mail: ucts@ucts.net; tel.
0464/481011).
Per il trattamento dei dati personali, si fa inoltre rinvio a
quanto riportato nell’informativa privacy agli associati
Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino, reperibile al
link www.unione.tn.it/privacy#associati
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Ricevuta la presente informativa, il/la sottoscritto/a
dichiara di averne compreso il contenuto e
1) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali finalizzato alla gestione della propria adesione
all’iniziativa “UnionCard”, come sopra meglio specificato,
e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali indicati nel presente modulo di adesione e/o
comunque rilasciati in funzione della stessa per il
conseguimento delle finalità della presente adesione,
nonché per gli adempimenti connessi e conseguenti
[ ] SI [ ] NO

Firma ______________________

2) di prestare il proprio specifico consenso scritto al
trattamento dei dati per le ulteriori finalità di veicolazione
promozionale dell’attività in qualità di aderente
all’iniziativa sui canali dell’UCTS (compresi i social
network)
[ ] SI [ ] NO

Firma ______________________

Firma _________________________

