RICHIESTA RILASCIO E REGOLAMENTO
TESSERA SCONTO “WELLNEXT CARD”
Il/La sottoscritto/a _______________________,
___________________,

nato/a

__________________

il

________,

C.F.

RICHIEDE
il rilascio della Wellnext CARD, pienamente consapevole di quanto sotto riportato, che dichiara di aver letto
ed integralmente accettato.
1. La WELLNEXT CARD è emessa dalla Wellnext Società Sportiva Dilettantistica a r.l., con sede
legale in Via Barone Cupani, 8 – 98070 Acquedolci (ME), sede operativa Via Cernaia, 23 – 98076
S.Agata M.llo (ME),
Tel. 0941-702027, e_mail: info@wellnextsportclub.it P.IVA.- C.fisc.
03411280831, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Avv. Maria Rosaria Catalioto
che ne è la proprietaria esclusiva. Aderendo ad essa, i possessori potranno avere diritto ad
acquistare determinati prodotti e/o servizi a prezzi scontati e/o a fruire di promozioni dedicate nei
Negozi convenzionati.
2. EMISSIONE: La tessera è rilasciata a titolo gratuito ad ogni tesserato maggiorenne della Wellnext
SSD con abbonamento annuale in corso di validità, tramite la sottoscrizione del presente
Regolamento, avente carattere di accettazione. La tessera è numerata, nominativa e non cedibile a
terzi e avrà durata identica a quella dell’abbonamento al Centro.
3. VALIDITA’ DELLA TESSERA: La tessera ha validità pari a quella dell’abbonamento annuale in
corso di validità, come annotato sulla stessa. In caso che l’abbonamento venga a scadere prima del
suo naturale termine, per qualsivoglia motivo, la Tessera perderà parimenti validità e dovrà essere
immediatamente restituita. Il titolare si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo, così da
permettere il corretto invio di ogni eventuale comunicazione.
4. USO DELLA TESSERA: La tessera ha validità esclusiva presso i punti vendita convenzionati,
secondo le promozioni comunicate da ciascun negozio. L’elenco degli esercizi aderenti è
consultabile sul sito internet www.wellnextsportclub.it/wellnextcard e non è in alcun modo
vincolante, potendo subire variazioni in ogni tempo. La Wellnext Card dovrà essere consegnata
all’addetto cassa prima dell’inizio delle operazioni di pagamento, e ritirata dal possessore subito
dopo la lettura. Qualora il titolare sia sprovvisto della Tessera od ometta di presentarla, non sarà
possibile a posteriori imputare gli acquisti a prezzo promozionato e non sarà accettato alcun
reclamo.
5. SMARRIMENTO DELLA CARTA: Il titolare si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale
smarrimento o furto della tessera. Fino a quel momento il Centro declina ogni responsabilità per
l’eventuale utilizzo della carta. Le norme e le condizioni contenute nel presente regolamento sono
vincolanti per il richiedente al momento della sottoscrizione.
6. TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. D.Lgs
196/2003
La informiamo che, per quanto riguarda la tutela della privacy, i dati personali che la riguardano, da
Lei forniti direttamente (notizie anagrafiche e fiscali), sono trattati esclusivamente per l’adempimento
di obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei
rapporti con la SV. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte i Suoi dati personali (ad esempio Codice
Fiscale ovvero dati anagrafici e identificativi) potrà comportare la mancata attivazione o la
sospensione dei rapporti intercorrenti, per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi
essenziali.
Inoltre gli scopi del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo
(registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative nazionali e regionali.
I dati vengono registrati e conservati sia in forma automatizzata, sia in forma cartacea.
All’esterno i dati vengono comunicati esclusivamente ove vi sia un obbligo di legge o regolamento.
All’interno i dati possono essere conosciuti dagli incaricati dell’Ufficio Amministrativo/Contabile.
I Suoi diritti.
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 D.Lgs 196/2003, per ricordarLe che può esercitare nei
nostri confronti i seguenti diritti:
• Ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile;
• Ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento;
• Ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti
elettronici;
• Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

•
•
•

Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge;
Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
Ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare del Trattamento è Wellnext SSD a r.l.
Data

Firma

______________________

______________________

Consenso al Trattamento dei Dati personali.
Dichiaro di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy riportata nel
“REGOLAMENTO TESSERA Wellnext Card” riguardante la “tutela delle persone rispetto al trattamento di
dati personali”.
Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della Wellnext SSD a r.l. per finalità
statistiche, di consultazione, elaborazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione.
Sono consapevole che il conferimento dell'autorizzazione al trattamento, con le finalità elencate, dei dati
richiesti è indispensabile per l'accettazione della presente richiesta ed intendo dare con la firma del
presente modulo il consenso al trattamento per le finalità previste.
Sono informato che, in relazione al trattamento dei dati che mi riguardano, posso in qualsiasi momento
ottenere quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del citato decreto legge comunicando la richiesta al Titolare
dei dati Wellnext SSD a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Data

Firma

______________________

______________________

Fare Sport premia sempre!

