
FIDELITY CARD       n°_________________ 
 

Gentile Cliente, 
la compilazione del presente modulo ti offre la vantaggiosa opportunità di ricevere 
in omaggio la Fidelity Card che ti darà la possibilità di partecipare ad una raccolta 
sconti oltre che a convenienti promozioni. 
 

Nome __________________Cognome _________________ 
 
Città ___________________Prov____ CAP _____________ 
 
Indirizzo _________________________________________ 
 
Cellulare________________Data di nascita_____________ 
 
EMAIL____________________________________________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AIUTACI A MIGLIORARE IL NOSTRO SERVIZIO RISPONDENDO AD ALCUNE DOMANDE 

barrare la scelta 
 

Quale di queste zone verdi possiedi? 
Terrazzo   Balcone   Giardino   Piante in casa   Orto 
 
 

Come hai conosciuto la nostra struttura? 
Internet/Social   Radio/Tv  Passaparola                 La conoscevo già 
 
 

Cosa apprezzi di più del nostro Garden? 
Qualità   Cortesia   Originalità  Vicinanza   Convenienza  
 
 
Gradisci ricevere i nostri SMS? 
Gradisci ricevere le nostre Newsletter? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informativa Privacy 
vi informiamo che i vs. dati saranno trattati dal Titolare GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, con sede in VIA STATALE, 
127 – 41036 MEDOLLA (MO), indirizzo mail: amministrazione@vivaimorselli.it, nel pieno rispetto della normativa privacy vigente 
(GDPR). Tali dati verranno utilizzati per l’adempimento di obblighi contabili e fiscali. 
La sottoscrizione della Fidelity Card è facoltativa ma il conferimento dei dati richiesti sul modulo di adesione è condizione per il 
rilascio della Card. L’utilizzo della Card renderà possibile la raccolta e la registrazione dei dati relativi alle spese dei singoli 
Titolari. Tutti i dati raccolti verranno registrati su supporti informatici protetti, ed elaborati in via del tutto riservata allo scopo 
di sviluppare iniziative promozionali gradite ai Titolari. L’interessato, ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del 
Responsabile del Trattamento l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione degli stessi. Il Titolare del 
Trattamento dei dati è la sig.ra Lorella Ansaloni titolare della ditta GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA. 
Preso atto dell’informativa, ai sensi degli art. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 autorizzo il 
trattamento e la comunicazione dei miei dati personali per le finalità sopra esposte. 
 
 
 
 

Luogo e data …………………………………………………………………… Firma …………………………………………………………… 

SI NO 

NO SI 


