La raccolta dei punti OryzaCard è gestita da un sistema computerizzato. Riceverà la tessera OryzaCard con
un numero di codice personale. Ad ogni acquisto i punti saranno calcolati automaticamente e aggiunti ai
precedenti. Potrà conoscere l'esattezza del conteggio dei punti dallo scontrino dove sarà riportato il totale
dei punti della spesa attuale e quello generale raggiunto fino a quel momento.
REGOLAMENTO
Quando acquista presso l'Erboristeria Oryza riceverà un punto per ogni 5 €uro di spesa.
Al raggiungimento di un determinato numero di punti avrà diritto ad un buono omaggio da utilizzare, in
un'unica soluzione, fra i prodotti cosmetici. I punti si raccolgono tutto l’anno, i buoni non possono essere
ritirati durante il mese di dicembre.
Per ognuna delle seguenti quantità di punti avrà diritto ad un buono equivalente:


20 punti
buono omaggio di € 5
40 punti
buono omaggio di € 12

80 punti
buono omaggio di € 35
La raccolta è SENZA SCADENZA

MODULO RICHIESTA ORYZA-CARD
per favore scrivere in stampatello

Nr. Attribuito____________
Spazio riservato
all’Erboristeria Oryza

Cognome ....................................................Nome...........................................................
Via........................................................................................... N....................................
Città......................................................................... Prov.................... CAP...................
Cellulare: ....... ...........................................
e-mail: .......................................................
Compleanno: giorno........... mese...............
I tuoi dati sono e saranno utilizzati solo ed esclusivamente dall’Erboristeria Oryza
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso
al trattamento dei dati personali finalizzato alla 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.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196 del
30/6/2003 , scritto al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di marketing e profilazione ed in particolare per:
1) lo svolgimento di attività di marketing diretto, e l'utilizzo della raccolta punti Oryza Card quali l’invio - anche tramite email, SMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a
prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni
gratuiti

□ Do il consenso

□ Nego il consenso

2) lo svolgimento di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all’analisi
delle abitudini e delle scelte di consumo, all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di
soddisfacimento dei prodotti e dei servizi proposti

□ Do il consenso
---------------------data

□ Nego il consenso
-----------------------------firma leggibile
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