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Carta Club Bindi 

REGOLAMENTO 

 

1. La Carta Club Bindi consente ai Titolari di usufruire delle iniziative promozionali attivate nei punti vendita 

S.I.P.A. S.p.A. (vedi elenco). 

 

2. La Carta Club Bindi è esclusivamente riservata a soggetti privati che non agiscono nell’ambito imprenditoriale 

o professionale. 

 

3. La Carta Club Bindi è rilasciata a titolo gratuito agli interessati che fanno richiesta mediante compilazione 

dell’apposito modulo disponibile presso i punti vendita della S.I.P.A. S.p.A. 

 

4. Per ottenere i vantaggi sulle promozioni, il Titolare deve presentare la Carta Club Bindi alle casse prima 

dell’emissione dello scontrino fiscale. Non è consentito l’utilizzo di fotocopie della carta stessa. S.I.P.A. S.p.A. 

segnalerà ai Titolari le iniziative personali o di altro tipo ad essi riservate, tramite comunicazioni inviate via e-

mail o esposte nei punti vendita. 

 

5. La Carta Club Bindi è strettamente personale e non cedibile a terzi. Ogni Titolare ha diritto ad una sola Carta 

Club Bindi. 

 

6. Il Titolare deve tempestivamente avvertire S.I.P.A. S.p.A. dell’eventuale smarrimento o furto della Carta Club 

Bindi recandosi presso uno dei punti vendita.  

 

7. S.I.P.A. declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzo della Carta Club Bindi fino al ricevimento della 

comunicazione di smarrimento o furto. 

 

8. Il Titolare può in qualsiasi momento restituire la Carta Club Bindi presso uno qualsiasi dei punti vendita 

S.I.P.A. S.p.A. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “RGPD”), Le forniamo qui di qui di seguito 

le dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali acquisti da S.I.P.A. S.p.A. nell’ambito del 

programma “Carta Club Bindi”.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è S.I.P.A. S.p.A., con sede legale in Via della Liberazione n. 1, San Giuliano 

Milanese 20098 (MI) (di seguito “SIPA”). 

FINALITA’, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali forniti all’atto della Sua richiesta di emissione della Carta Club Bindi verranno trattati da SIPA per il 

perseguimento delle seguenti finalità:  

1) per consentire e gestire la Sua registrazione al programma Carta Club Bindi (di seguito “Programma”) come 

da condizioni di utilizzo di detta Carta. Il trattamento dei Suoi dati personali per tale finalità avverrà in quanto 

necessario ai sensi dell’art. 6, lettera b) del GDPR in ragione della Sua adesione al suddetto Programma. I 

dati personali così acquisiti verranno trattati per tutta la durata della Sua adesione al programma e, 

comunque, non oltre 13 mesi dalla data del Suo ultimo acquisto; 

2) per l’invio di offerte promozionali relative a nuovi prodotti. Questo trattamento viene effettuato, ai sensi 

dell’art. 6, lettera a) del GDPR, sulla base del suo consenso. 

Il Suo mancato consenso al trattamento dei Suoi dati personali per detta finalità non inciderà sulla Sua 

possibilità di accedere al Programma.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
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I dati personali trattati per detta finalità verranno conservati per 13 mesi dalla data del Suo ultimo acquisto, 

fermo restando il Suo diritto di opporsi al trattamento per questa finalità in ogni momento, disattivando il 

servizio di ricezione delle offerte promozionali. 

3) I Suoi dati personali e quelli relativi ai Suoi eventuali acquisti potranno essere utilizzati, previa 

anonimizzazione ed aggregazione con altri dati anonimi, quale base per elaborare statistiche sulle preferenze 

manifestate dalla propria clientela sui propri prodotti, senza che ciò comporti alcuna forma di Sua profilazione. 

Il trattamento di detti dati per tale finalità avverrà, ai sensi dell’art. 6, lettera f) del RGPD, sulla base 

dell’interesse legittimo di SIPA ad ottenere informazioni relative all’andamento delle vendite dei propri 

prodotti. Per questa finalità i suddetti dati vengono conservati sino al momento della loro anonimizzazione, ed 

in ogni caso non oltre i 72 ore dalla loro acquisizione;  

NATURA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

La comunicazione dei dati personali forniti al momento della registrazione al Programma è requisito necessario per 

aderire a detto Programma, ottenere l’emissione della Carta Club Bindi ed accedere ai relativi servizi. In mancanza dei 

suddetti dati l’adesione al programma sarà preclusa. 

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I Dati Personali saranno trattati dai soggetti sotto l’autorità del titolare e dallo stesso espressamente incaricati, 

appartenenti alle funzioni aziendali quali Area Vendite, Amministrazione e contabilità, Purchasing & Logistics, 

Marketing e da ogni altro soggetto autorizzato, appartenente anche ad altre funzioni aziendali, che potrà venire a 

conoscenza dei Dati Personali in ragione degli incarichi svolti e/o delle prestazioni rese. Qualora necessario per le 

suddette finalità i Dati Personali potranno essere comunicati a, e trattati da, soggetti esterni all’organizzazione del 

titolare quali fornitori di servizi, aziende di trasporti, agenti, fornitori di servizi ICT, agenzie di marketing e 

comunicazione, consulenti legali in relazione a questioni legali  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei ha diritto di esercitare in ogni momento i seguenti diritti a Lei spettanti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

scrivendo all’indirizzo: privacy@bindidessert.it. In particolare, ha il diritto, in qualsiasi momento, di: 

- sapere se il titolare del trattamento detiene/tratta dati personali relativi alla Sua persona, e ad accedervi 

ottenendone copia (diritto di accesso, articolo 15 del RGPD);  

- ottenere la rettifica dei dati, ove inesatti o alla loro integrazione (diritto di rettifica, articolo 16 del RGPD); 

- ottenere la cancellazione degli stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal RGPD (diritto alla cancellazione, articolo 

17 del RGPD); 

- chiedere al titolare di limitare il trattamento solamente ad alcune categorie di dati personali, se sussiste uno dei 

motivi previsti dal RGPD (diritto di limitazione al trattamento, articolo 18 del RGPD); 

- richiedere e ricevere i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, o di richiedere la trasmissione di 

questi dati ad altro titolare (diritto alla portabilità, articolo 20 del RGPD);  

- opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei Suoi dati (diritto di opposizione, articolo 21 del RGPD). 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che La riguardano, 

violi quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del medesimo, dopo aver 

contattato il titolare, potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo 

garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it. 

CONTATTI DEL TITOLARE 

Per ogni ulteriore informazione sui Suoi diritti e per il loro esercizio, nonché per ogni questione connessa al 

trattamento dei Suoi Dati Personali, può fare richiesta S.I.P.A. S.p.A., Via della Liberazione 1, San Giuliano Milanese 

(MI); email: privacy@bindidessert.it.. 

 

mailto:privacy@bindidessert.it
http://www.gpdp.it/
mailto:privacy@bindidessert.it
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Carta Club Bindi 

MODULO DI RICHIESTA 

 

Cognome           _____________________________________________________________ 

Nome                 _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale   _____________________________________________________________ 

Data di nascita  _____________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 

 

NEGOZIO PER IL RITIRO DI CARTA CLUB BINDI  

X San Giuliano M.se  Via della Liberazione 1                                  X Sesto San Giovanni Viale Italia 217 

X Trezzano s/Naviglio Via Goldoni 1                                              X  Milano Via Rembrandt 2 

   

SPAZIO RISERVATO A S.I.P.A. S.p.A. 
 

Dipendente Azienda Convenzionata                                                           SI *                         NO             

 

*Nome dell’Azienda Convenzionata   ____________________________________________________ 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

il Titolare con la sottoscrizione del presente modulo di richiesta dichiara di aver letto e accettato il 

regolamento della Carta Club Bindi (pag.1 e 2) e di aver preso visione dell’informativa relativa al 

trattamento dei propri dati personali (pag.1 e 2) 

 

Data __________________________________            Firma __________________________________ 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

Preso atto di quanto riportato nell’informativa (pag.1 e 2), acconsento al trattamento dei miei dati 

personali per l’invio di offerte promozionali relative ai negozi Bindi. 

 

Data __________________________________            Firma __________________________________ 
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