
                                                                                                                                     
  MODULO ADESIONE BRAVA CARD 
 
 

*NOME……………………………………………*COGNOME………………………………………………*NATO/A IL……….….………………  
 
*VIA………………………………………………………*N°………… *CITTA.’…………………………………………………*CAP………………………. 
 
TEL………………………………………………………………    EMAIL………………………………………………………………………………………………. 
 
Il sottoscritto, dichiara di aver ricevuto da Val di Chienti s.c.a r.l. (nel seguito “Titolare dei Trattamento”) la lettera informativa di cui al GDPR 
2016/679 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali) riportata nella parte restrostante del presente documento e, pertanto, 
presta il consenso al trattamento dei propri dati sopra riportati, per quanto attiene : 
 
1. al rilascio della Carta denominata “BRAVA CARD” e gestione della stessa e delle attività non esercitabili in forma anonima e 
necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti, delle promozioni,  l ’offerta e l’invio di premi, la 
partecipazione a raccolte punti, a concorsi e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta  
 
□ presta il consenso            □ non presta il consenso 
 
 
 
FIRMA________________________                                                                                                                  DATA__________________________ 
 
 
2. ad di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS ed di materiale pubblicitario e di comunicazioni 
aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dagli esercenti aderenti al 
consorzio Val di Chienti  o ad esso convenzionati o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti 
 
□ presta il consenso            □ non presta il consenso 
 
 
 
FIRMA_________________________                                                                                                                   DATA__________________________ 
 
 
 
 
 
Regolamento e condizioni di utilizzo di BRAVA CARD 
 
���Art.1 BRAVA CARD e' personale e non cedibile e può essere rilasciata solo a maggiorenni. Consente al titolare di partecipare alle specifiche 
iniziative promozionali - quali sconti, offerte immediate, concorsi, collezionamento punti del Centro Commerciale Val di Chienti oltre a usufruire 
delle convenzioni stipulate con aziende o enti esterni. 
La direzione del Centro Commerciale Val di Chienti e’ autorizzata a verificarne in ogni momento l’autenticità attraverso la richiesta di un documento. 
���Art.2 BRAVA CARD e' indispensabile per ritirare i premi delle operazioni a premio, del collezionamento punti, dei giochi e dei concorsi che 
verranno proposti e che saranno resi noti ai titolari tramite apposite comunicazioni esposte al box informazioni del Val di Chienti ed eventualmente 
nei negozi convenzionati e che potranno anche essere inviate a domicilio per posta o e-mail. 
���Art.3 BRAVA CARD è rilasciata a titolo completamente gratuito. Il titolare beneficia, senza alcun obbligo, degli esclusivi vantaggi riservati a 
BRAVA CARD. L’eventuale richiesta di ristampa della carta fidelity a seguito di furto o smarrimento dal 5 novembre 2021 avrà un costo di € 2,00. 
���Art.4 In caso di smarrimento, di furto, di smagnetizzazione o malfunzionamento di BRAVA CARD il titolare deve tempestivamente recarsi al 
box informazioni del Val di Chienti che provvederà a riemettere una nuova card, disattivando la precedente. Fino a tale momento il C.C. Val di 
Chienti, e per esso la Soc. Consortile a r.l. Val di Chienti, non è in alcun modo responsabile di eventuali utilizzi impropri della card. Dal 5 novembre 
2021 il duplicato della Brava Card avrà un costo di € 2,00.   
���Art.5 Il titolare ha diritto a una sola BRAVA CARD attiva. 
���Art.6 Per usufruire dei vantaggi riservati, è sufficiente consegnare BRAVA CARD, alla cassa dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa, al 
momento dell’acquisto. I punti, o quanto previsto dalle campagne promozionali attive, verranno accreditati automaticamente su BRAVA CARD e il 
punteggio o i valori totali appariranno sullo scontrino. 
���Art.7 Il cliente per conoscere la propria situazione aggiornata potrà recarsi al box informazioni 
���Art.8 E’ fatto salvo altresì il diritto del titolare di recedere senza alcun obbligo: il titolare che non intenda più avvalersi di BRAVA CARD dovrà 
restituirla immediatamente al box informazioni del Val di Chienti con la richiesta scritta di essere cancellato dalla lista dei titolari. 
���Art.9 Resta comunque intangibile la facoltà di Val di Chienti di annullare o ritirare BRAVA CARD in qualunque momento, a mezzo di 
semplice comunicazione scritta. 
���Art.10 Per qualsiasi controversia relativa al rilascio, alla sostituzione, all’utilizzo, alla restituzione o alla revoca di BRAVA CARD, sarà 
competente in via esclusiva il tribunale di Macerata. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di approvare specificamente, avendone preventivamente preso visione, i seguenti articoli del regolamento sopra riportato: 
art.1 (non cedibilità e facoltà di verifica), art.4 (furto, smarrimento e sostituzione di Brava card), art.5 (limitazione del numero di carte attive), art.8 
(facoltà di revoca di Brava card), art.9 (foro competente). 
 
 
 
FIRMA_________________________                                                                                                                   DATA__________________________ 
 

 
 



INFORMATIVA PRIVACY 
 
Gentile Titolare della “BRAVA CARD’”, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), La informiamo che i dati 
personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto della sottoscrizione della BRAVA CARD  saranno trattati nel rispetto della normativa 
vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è VAL DI CHENTI – SOCIETA’ CONSORTILE a r.l., con sede in Macerata alla Via Velluti n. 31, nella 
persona del suo legale rappresentante pro tempore che, nell’ambito delle sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di 
responsabili o incaricati appositamente individuati. Il titolare può essere contattato all'indirizzo e-mail  valdichienti@centrovaldichienti.it 
DPO: Il titolare ha nominato un DPO i cui dati  di Contatto sono i seguenti: giuseppina.capoferri@privacylegale.it  
DATI RACCOLTI 
I dati raccolti dal Titolare sono quelli forniti dal'utente (ad esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, 
telefono, indirizzo e-mail. 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti informatici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra 
indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza. 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate: 
a) rilascio della Carta denominata “BRAVA CARD” e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire 
ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la partecipazione a raccolte 
punti e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta; 
b) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS ed di 
materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o 
promossi dagli esercenti aderenti al consorzio Val di Chienti  o ad esso convenzionati o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi 
e campioni gratuiti;  
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione necessaria ed 
indispensabile per il rilascio della Carta denominata “BRAVA CARD”: il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente 
l'impossibilità di ottenere la Carta stessa. Per le finalità di cui alla lettera b) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo e 
l’eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività di 
marketing diretto, ma non pregiudica la possibilità per il richiedente di ottenere il rilascio della Carta Fedeltà e di accedere ai benefici ad 
essa connessi. 
AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI 
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone fisiche o giuridiche da questo 
appositamente individuate quali responsabili o incaricati del trattamento. I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o 
comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità 
nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o accessorie alla gestione 
della Carta denominata “BRAVA CARD”  e all’erogazione dei servizi e dei benefici ad essa connessi, ivi compresi i fornitori di soluzioni 
software, web application e servizi di storage erogati anche tramite sistemi di Cloud Computing, tutti comunque residenti nello Spazio 
Economico Europeo, ed utilizzati a questo fine. 
PERIODI DI CONSERVAZIONE 
I Dati Personali verranno conservati dal Titolare, per un periodo pari a 2 anni dalla restituzione della BRAVA CARD,  Il Titolare 
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali del cliente per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per 
ordine di un’autorità. 
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali ed i dati acquisiti del cliente saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale 
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del 
trattamento, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale. In particolare potranno: 
 

a) avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e averne comunicazione 
in forma intelligibile; 

b) ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato  

c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; 
 

d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 
e) avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 
f) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

g) ricevere i suoi dati e quelli inseriti nell'applicativo, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato 
comunemente usato da un dispositivo informatico (portabilità dei dati);  

 
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento dei dati. 


