PROMO BIKERS sconto “-100”
MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE “ SMP EXCLUSIVE MEMBER “

Cognome*

______________________________________________

Data di nascita*_______________________

Nome*

_________________________

Cod.Fisc*.______________________________________________

Indirizzo* ___________________________________________

N.civico* __________

Città* __________________________________________________

Cap* _________

Tel Fisso ______________________ Tel cellulare*

Prov* ____

_________________________________________

Indirizzo E-mail* _______________________________

N° TESSERA _____________________

REGOLAMENTO “SMP EXCLUSIVE MEMBER”
1. COSA E’
La “SMP EXCLUSIVE MEMBER” ha lo scopo di premiare la fedeltà dei clienti/titolari con sconti su acquisti di benzina F101 fatti presso
gli impianti SMP indicati nell’allegato A.
La “SMP EXCLUSIVE MEMBER” è rilasciata gratuitamente a ogni richiedente di maggiore età in possesso di un motociclo previa
compilazione e sottoscrizione del modulo d’ iscrizione.
La “SMP EXCLUSIVE MEMBER” rimane di proprietà della società SMP DISTRIBUZIONE SRL.
2. VALIDITA’ DELLA CARD
La “SMP EXCLUSIVE MEMBER” può essere utilizzata dal momento del rilascio fino al giorno 31/10/2019.
La “SMP EXCLUSIVE MEMBER” è nominativa, cedibile solo in ambito familiare e non a terzi.
E’ fatto salvo al Titolare della “SMP EXCLUSIVE MEMBER” il diritto di recedere senza alcun obbligo dalla propria adesione alla stessa
dandone comunicazione scritta e restituendo la “SMP EXCLUSIVE MEMBER” al punto vendita di emissione o alla SMP Distribuzione Srl.
3. COME SI USA
La “SMP EXCLUSIVE MEMBER” è strettamente personale e

deve essere consegnata al Gestore

prima

di

effettuare il pagamento del carburante. Il gestore si riserva il diritto di controllare che il documento di identità sia
corrispondente al titolare della CARD.
4. SCONTO
Grazie alla SMP EXCLUSIVE MEMBER si potrà beneficiare di uno sconto di €/litro 0,100 (cento millesimi) su benzina F101.
Il quantitativo mensile non dovrà superare i 250 litri al mese.
5. CONDIZIONI
Le norme e le condizioni contenute nel presente regolamento sono vincolanti per il richiedente al momento della sottoscrizione.
SMP DISTRIBUZIONE SRL si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento le norme di partecipazione al
programma “SMP EXCLUSIVE MEMBER” dandone adeguata comunicazione sul sito internet www.smpdistribuzione.it

LUOGO E DATA

____________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

__________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679

Gentile Signore/a
per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della informativa ai sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679 ed a firmare e restituire il presente
documento.
1. Finalità e Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla gestione del rapporto contrattuale con Lei in essere.
Il contratto, infatti, rappresenta la base giuridica del trattamento.
I Suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea e informatizzata da parte dagli Incaricati al trattamento dei dati nell’ambito delle rispettive mansioni e nei limiti delle istruzioni
ricevute da parte di SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZIONE S.R.L. in qualità di Titolare del Trattamento.
I Suoi dati verranno quindi conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e/o per la durata prevista dai termini di legge e comunque per un periodo di tempo non superiore a
10 anni dalla cessazione del contratto stesso o diverso termine previsto da normative specifiche.
2. Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile Interno del trattamento dati
Il Titolare del Trattamento sei Suoi dati è la società SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZIONE S.R.L. con sede legale in Via Antonio Marangoni, 60 – 33100 Udine e avente sede
amministrativa in Piazza A. De Gasperi, 32/B. 35131 Padova t: +39 049 74201 f: +39 049 7420199.
La persona individuata quale Responsabile Interno del Trattamento è Dario Badon, dipendente presso SAN MARCO PETROLI DISTRUBUZIONE S.R.L. - sede amministrativa in
Piazza A. De Gasperi, 32/B. 35131 Padova mail: privacy@smpdistribuzione.it
Al Responsabile Interno Lei si potrà rivolgere, in qualità di soggetto Interessato dal trattamento, per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali
3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate a punto 1.
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente ai Suoi dati identificativi e fiscali.
4. Natura obbligatoria del conferimento
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità suesposte. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà
determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 1, i Suoi dati saranno trattati da SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZIONE S.R.L. in conformità a quanto normativamente previsto.
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita
richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 6.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.

Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento
e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare
del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
7. Trasferimento dei dati all’estero
La informiamo che in linea generale la Società SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZIONE S.R.L. non effettua trasferimenti di dati di persone fisiche a Paesi Extra-UE.
Il Titolare, tuttavia, non esclude che in futuro potrà avere intenzione di trasferire dati personali a un altro Paese terzo o ad un'organizzazione internazionale extra europea (ad es. in
ragione dell’utilizzo di piattaforme gestionali che prevedono il salvataggio di dati anche su server situati fuori dall’Unione Europea). Anche in tal caso, il Titolare assicura che tale
trasferimento avverrà solo verso Paesi tra quelli rientranti nella decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49,
secondo comma del GDPR, solo in presenza di espresso riferimento alle garanzie appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi
disponibili.
In ogni caso il Titolare si impegna, quando possibile, ad anonimizzare i dati personali per evitarne una superflua divulgazione.
8. Modifiche al trattamento
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può scrivere a Se desidera avere maggiori
informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può scrivere a privacy@smpdistribuzione.it.
La informiamo, sin d’ora, che prima di poterLe fornire qualsiasi informazione o procedere ad eventuali modificazioni dei Suoi dati, potrebbe essere necessario verificare la Sua
identità anche rispondendo ad alcune domande.
Una risposta Le sarà fornita nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini di legge.

Il Titolare del trattamento
SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZIONE S.R.L.

***
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E PRESA VISIONE
DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto ………………………………. …………………………………………………………
dichiaro di avere ricevuto e preso visione dell’informativa sopraesposta e, nella specie, delle informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me
riconosciuti dal REG. UE 2016/679, e dichiaro di essere a conoscenza del trattamento dei miei dati personali anche particolari effettuato da SAN MARCO PETROLI
DISTRIBUZIONE S.R.L., con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del contratto in essere.

LUOGO E DATA

FIRMA PER RICEVUTA

_______________________

___________________________

ALLEGATO A

PUNTO VENDITA
Caldaro
Lagundo
Borgoricco
Torreglia
Meolo
Castelnuovo del Garda
Padova
Padova
Conegliano
Malcontenta
Ponte nelle Alpi
Prata di Pordenone
Maniago
Tolmezzo
Mira
Maserada sul Piave
Postumia Nord
Ovaro
Fossò
Grisignano di Zocco
Rovigo Est
Concordia Sagittaria
Latisana

INDIRIZZO
Via Circonvallazione - Strada del Vino
Superstrada MeBo km 27+800
Via Desman, 192
Via Montegrotto, 164/A
S.P. 98 Treviso Mare
Via Gardesana - Loc. Ronchi
Via Uruguay, 21/A
Via dei Colli, 81
Viale Venezia, 105
Strada Provinciale 81, 30
Viale Cadore, 55/A
Via Puja, 14
Via Marco Polo
Via Selet, 1
SS. 309 Romea - loc. Gambarare
Via Papadopoli Sud
A31 km 10.150 dir. Nord
Via Caduti 3 Maggio, 35
Via Provinciale Sud, 181
Via Vittorio Veneto, 149/d
Via SS. 16 Tangenziale Est km. 38+958
SS 14 KM 59+300 Lato Destro
Via Lignano Nord, 113

PROVINCIA
Bolzano
Bolzano
Padova
Padova
Venezia
Verona
Padova
Padova
Treviso
Venezia
Belluno
Pordenone
Pordenone
Udine
Venezia
Treviso
Vicenza
Udine
Venezia
Vicenza
Rovigo
Venezia
Udine

