TERMINI E CONDIZIONI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
To.market desidera ricordarLe che il Decreto Legislativo 196/03 prevede la tutela dei dati personali.
In base al predetto Decreto, To.market La informa che:
1) il trattamento dei Suoi dati ha le seguenti finalità:
• di “fidelizzazione”, per permettere il rilascio di to.card e quindi per poter usufruire di sconti, servizi,
convenzioni;
• di “profilazione”, per poter meglio personalizzare i vantaggi che Le verranno proposti con la to.card;
• di “marketing diretto”, per poter inviarLe in modo mirato materiale informativo o promozionale;
2) i dati che verranno raccolti con il presente modulo o mediante modalità telematiche saranno trattati anche
con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque saranno trattati nel rispetto dei principi di necessità, liceità,
correttezza, qualità dei dati e proporzionalità previsti dalla normativa richiamata. Il trattamento dei dati potrà
eventualmente essere effettuato anche tramite società (per l’inserimento dati e la postalizzazione) da noi
incaricate.
3) i Suoi dati potranno essere comunicati a società di analisi di mercato di provata professionalità che, per conto
di to.market, li potranno registrare, conservare, organizzare ed elaborare tramite archivi informatici, sempre
ed unicamente per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1; a soggetti che possono accedere ai Suoi
dati in forza di disposizione di legge;
4) il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura facoltativa. In caso di rifiuto a conferire i dati o a
consentire al loro trattamento ne potrà derivare l’impossibilità di fruire dei vantaggi offerti dal rilascio della
to.card;
5) nel caso di eventuale ritiro, disabilitazione per mancato utilizzo entro 12 mesi, scadenza, restituzione della
to.card, i Suoi dati personali saranno conservati (anche da parte dei terzi ai quali siano stati comunicati) per
esclusive finalità amministrative per un periodo non superiore ad un trimestre (salvo comunque l’obbligo di
conservazione di documentazione contabile a norma di legge);
6) titolare del trattamento è to.market srl con sede in via Prealpi, 8 Giussano (MB). Ai sensi del Decreto
Legislativo indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la Sua riservatezza e i Suoi diritti. La informiamo infine che, relativamente ai dati archiviati, ha la facoltà di
esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 e precisamente: chiedere la conferma della esistenza
o meno dei dati personali; ricevere la comunicazione di tutti i dati trattati; ottenere informazioni; sull’origine
dei dati; sulle modalità e finalità del trattamento; sugli estremi del titolare e dei responsabili; sui soggetti a cui
possono essere comunicati i dati; aggiornare, integrare o rettificare i propri dati; opporsi al trattamento (per
motivi legittimi); ottenere la cancellazione (per trattamento in violazione di legge). Per ogni eventuale
richiesta di informazioni, segnalazioni o altro, è possibile scrivere a info@tomarket.it.
Preso atto dell’“INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” e consapevole che il conferimento dei
dati ed il consenso sono liberi e facoltativi rispetto alle ordinarie attività legate alla attività di fidelizzazione in
senso stretto, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per i fini di cui al punto 1) della suddetta informativa.

TO.CARD: CONDIZIONI DI UTILIZZO
•
•

La to.card consente al Titolare la partecipazione alla raccolta punti promossa e gestita da to.market s.r.l. e di
accedere a speciali iniziative effettuate presso i punti vendita to.market o sul sito www.tomarket.it
La to.card è rilasciata a titolo completamente gratuito e può essere ottenuta in due modi:
1. all’interno dei punti vendita to.market, compilando il modulo cartaceo;
2. registrandosi on line sul sito www.tomarket.it.
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Le condizioni di partecipazione alla raccolta punti e alle altre singole manifestazioni promozionali sono rese
note al Titolare tramite comunicazioni presenti nei punti vendita to.market, sul sito www.tomarket.it o
attraverso altri canali di comunicazione.
Per ottenere i punti e gli eventuali sconti è necessario presentare la to.card. La mancata presentazione prima
del pagamento non permette lʼaccredito dei punti ed il calcolo degli sconti, nemmeno in tempi successivi.
La to.card è personale e non cedibile. Il Titolare ha diritto ad una sola to.card.
In caso di smarrimento o furto della to.card, il Titolare deve avvertire quanto prima to.market s.r.l. recandosi
presso uno dei punti vendita to.market che provvederà ad attivare le procedure di blocco in modo tempestivo
e gratuito. Fino a tale momento to.market non è in alcun modo responsabile di un eventuale utilizzo abusivo
della to.card.
La to.card è riservata esclusivamente ai soggetti privati a fronte di acquisti per il consumo familiare. Ne sono
esclusi i clienti possessori di partita IVA che effettuano acquisti finalizzati ad attività commerciali o
professionali.
La to.card non costituisce, in alcun modo, mezzo di pagamento.
Per mantenere attiva la to.card è necessario che la stessa sia utilizzata almeno una volta ogni 12 mesi
consecutivi. Il mancato utilizzo per oltre dodici mesi di to.card ne comporta l’automatica decadenza.
Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria to.card in uno dei punti vendita to.market.
La sottoscrizione e l’uso di to.card comportano l’accettazione delle condizioni di utilizzo.
Per ogni eventuale richiesta di informazioni, segnalazioni o altro, è possibile scrivere a info@tomarket.it.

