


Informativa per Trattamento dati personali per la partecipazione al programma loyalty “mioCPM Club”, 
per finalità di Marketing e profilazione. 
 
Gentile cliente, 
con questa informativa vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati 
personali. 
Il trattamento dei tuoi dati personali che stiamo raccogliendo o che ci hai comunicato ha le seguenti finalità: 
1. partecipazione al nuovo programma loyalty “mioCPM Club”, per poter beneficiare dei servizi, iniziative e premi 

previsti dal programma; 
2. promozione e vendita di prodotti e servizi, inoltro di informazioni commerciali, marketing e rilevazione del grado di 

soddisfazione, invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e servizi del titolare del trattamento ovvero di suoi 
partner commerciali; 

3. attività di profilazione riguardanti dati personali "individuali" o dati personali "aggregati" derivanti da dati personali 
individuali dettagliati. Tali trattamenti potranno essere svolti utilizzando dati personali che vengono anche aggregati 
secondo parametri predefiniti a seconda delle esigenze aziendali. Tali dati possono comprendere informazioni 
personali di tipo variegato, tra cui dati di carattere contrattuale e dati relativi ai consumi effettuati, agli acquisti 
effettuati, alle abitudini e volumi di spesa, ai livelli di approvvigionamento di beni e/o servizi, etc dai quali è possibile 
desumere indicazioni ulteriori riferibili a ciascun interessato (ad esempio, fascia di consumo, livello di spesa 
sostenuto ad intervalli regolari, etc). 

 
I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 
679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 
Richiamiamo con particolare attenzione il fatto che il conferimento dei dati personali ed il consenso alla comunicazione 
a terzi per le finalità sopra illustrate sono assolutamente facoltativi ed opzionali (e comunque revocabili senza formalità 
anche successivamente alla prestazione), e il mancato conferimento determinerà la mancata partecipazione al 
programma loyalty “mioCPM Club”. 
Anche laddove Lei abbia prestato il consenso, resterà comunque libero in ogni momento di revocarlo, inviando senza 
formalità alcuna una chiara comunicazione in tal senso. A seguito della ricezione di tale richiesta di out-out, sarà cura 
del Titolare del trattamento procedere tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei suoi dati dai database e 
informare per le medesime finalità di cancellazione eventuali terzi cui i dati siano stati comunicati. La semplice ricezione 
della sua richiesta di cancellazione varrà automaticamente quale conferma di avvenuta cancellazione. 
 
Il titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del programma e per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici.  
 
I titolari del trattamento sono: 
 Gli esercenti aderenti al programma1, per la raccolta dati personale, distribuzione card, caricamento punti, e per le 

finalità elencate al punto n.1; 
 Gesti-one S.r.l., indirizzo Via Zona Arpino, 102 V Trav. – 80026 Casoria (NA); referente privacy: Castaldo Luisa,  

Contatto privacy: amministrazione.gestione@car-line.it, per i successivi trattamenti, per le finalità elencate al punto 
2 e 3.  

 
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più 
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento che ti riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 
Potrai, in qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo pec indicato. 
 
Data: ______________     Firma dell'Interessato: __________________ 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di Marketing 
L'Interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali fornita da Gesti-one S.r.l. 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ed esprime il proprio consenso esplicito, libero ed informato al trattamento dei 
propri dati personali: 
 
per le finalità riportate al punto 1)             SI                             NO 
 
per le finalità riportate al punto 2)             SI                             NO 
 
per le finalità riportate al punto 3)             SI                             NO 
 
 
Data: ______________     Firma dell'Interessato: __________________ 

 
1 Impianti Italia, via Marzia Sepe, snc 80021-Afragola (NA) - Viale dei Tigli, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) - Via del Lago, 50031 Barberino di 
Mugello (FI); referente privacy: sig. Nocerino Carmine; Pec: impiantiitaliasrl@postacertificata.todayservice.it 


