
Regolamento Fidelity ATMAPASS

 Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il
Regolamento Privacy), ATMA Soc. Cons. per Azioni, con p.iva
01492700438, intende informarLa in merito alla richiesta di
entrare in possesso della ATMAPASS per l 'utilizzo dei dati
personali raccolti.

La Card Solution, che è una Fidelity Card rilasciata da ATMA Soc.
Cons. per Azioni, è personale e non cedibile. Il Titolare della
Card ha diritto ad una sola Fìdaty Card ed il rilascio della
stessa è subordinato alla compilazione del modello di richiesta e
dell’accettazione sul trattamento della privacy dei dati
consensandoli.

La Card ATMAPASS è rilasciata a titolo completamente gratuito e può
essere richiesta sia compilando il modulo cartaceo che
richiedendola online con  registrazione nel sito.

1.  Titolare, Responsabili del trattamento dei dati e Responsabile
della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società: ATMA
Soc. Cons. per Azioni , con p.iva 02336900424, con sede in
via Bocconi, 35 - 60100 Ancona (AN), e-mail: atma.pec@legalmail.it

2. Rilascio della ATMAPASS

La ATMAPASS è rilasciata a titolo completamente gratuito e può
richiederLa sia compilando il modulo cartaceo che online con
registrazione nel sito.

Non essendoci una scadenza temporale della ATMAPASS, in caso di
smarrimento, potrà richiedere il rilascio gratuito di una nuova
ATMAPASS in sostituzione di quella smarrita e in quell’occasione
verrà aggiornato il codice abbinato alla Card stessa.

3.   Finalità Marketing

I dati che Lei ci fornirà serviranno per il pieno utilizzo della
ATMAPASS, e delle promozioni, scontistiche ed eventuali servizi ad
essa associati ed inoltre trattati per le seguenti finalità:

A. “fidelizzazione” attività connesse al rilascio e alla
gestione della ATMAPASS card, per il riconoscimento del
titolare permettendoLe di usufruire di agevolazioni,
promozioni e sconti a lei dedicati, da parte di partner
commerciali aderenti all’iniziativa, il cui elenco è indicato
nella sua area riservata ed aggiornati sistematicamente;

B. news e anticipazioni sulle iniziative di ticketing della ATMA
e di suoi eventuali partner, avendo ricevuto il consenso
durante la richiesta della card, e su tutte le iniziative
promozionali ed eventi per il tramite di mail, whatsapp ed
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altri canali di comunicazione come ad esempio i canali
social;

4. Profilazione

La società ATMA Soc. Cons. per Azioni userà i suoi dati per creare
un profilo cliente secondo le sue preferenze ed interessi,
desumendoli dai comportamenti dei prodotti acquistati, ed
eventuali risposte a survey o ricerche di mercato per renderla
partecipe delle attività promozionali e di sconti in base alle
esperienze di acquisto precedenti;

I dati ci aiutano a capire, attraverso i suoi acquisti in store o
sui nostri siti web quali sono le sue abitudini di consumo.
Tratteremo i dati per tali finalità solo dopo il suo consenso,
facoltativo e revocabile in qualsiasi momento (art. 6.1 lett.a)
RGPD).

Il trattamento dei dati, per le finalità che precedono, verrà
effettuato in ossequio al Codice Privacy, al Regolamento Privacy e
a tutte le specifiche normative di settore ivi incluso quanto
previsto dalle “Regole del Garante per i programmi di
fidelizzazione” del 24 febbraio 2005.
In ossequio alle “Linee guida in materia di attività promozionale
e contrasto allo spam“ del 4 luglio 2013 evidenziamo che, il
consenso da Lei eventualmente prestato per l’invio di
comunicazioni commerciali, promozionali e di marketing tramite
strumenti automatizzati, si estenderà anche alle modalità
tradizionali di contatto.
I dati da Lei forniti verranno trattati prevalentemente con
strumenti informatici sotto l’autorità del Titolare del
trattamento, da parte di soggetti specificamente incaricati,
autorizzati e istruiti al trattamento ai sensi dell’articolo
2/quaterdecies del Codice Privacy e degli articoli 28 e 29 del
Regolamento Privacy. La informiamo che sono osservate idonee
misure di sicurezza anche ai sensi degli artt. 5 e 32 del
Regolamento Privacy per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

5. Finalità di ATMA Soc. Cons. per Azioni quale titolare autonomo
Vendita di prodotti ed eventuali servizi per il tramite del sito
Atmaancona.it (di seguito, “Sito”) e cardsolution.info a cui il
sito è collegato per il tramite di un link per la gestione dei
punti derivanti dall’utilizzo delle fidelity richieste dai
Clienti.
I suoi dati personali verranno trattati per consentirle di
usufruire di sconti a Lei riservati nei prodotti/servizi
acquistati tramite il network dei partner aderenti all’iniziativa
“ATMAPASS” e riservata agli abbonati ATMA, mediante
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identificazione per il mezzo della ATMAPASS, domiciliata nel suo
smartphone, a semplice presentazione.
La base giuridica applicabile a tale trattamento è ai sensi
dell’art. 6 .1 lett.b) RGPD ei dell’art. 6 par. 1 lett. c) RGPD
per dare esecuzione ad un contratto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio in quanto,
in mancanza, non potrà partecipare alle eventuali promozioni
dedicate e profilate  per il tramite della Card.

Non è altresì obbligatorio il consenso dei Suoi dati per le altre
finalità di Marketing e di Profilazione.

6. Quali soggetti ricevono i Suoi dati

I Suoi dati potranno essere comunicati, all’interno dell’UE, nel
pieno rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy e dal
Regolamento Privacy, ai seguenti soggetti:

A. autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto
pubblico legittimato, come l’autorità giudiziaria e/o di
pubblica sicurezza

B. strutture e/o soggetti e società esterne di cui ATMA
Soc. Cons. per Azioni si avvale per lo svolgimento del
complesso delle attività volte al funzionamento e
gestione della ATMAPASS come a titolo esemplificativo e
non esaustivo: piattaforme informatiche legate alla
gestione della Card, soluzioni software, web application
ivi compresi i servizi di storage, anche tramite
soluzioni in Cloud Computing (tutti i dati saranno
custoditi su server situati nel territorio della
Comunità Europea);

C. strutture e/o soggetti e società esterne di cui ATMA
Soc. Cons. per Azioni si avvale per lo svolgimento di
attività di Marketing e/o Profilazione, premesso che lei
abbia espressamente fornito il consenso a tali finalità
di trattamento;

7  I Suoi diritti

Si ricordi che può chiedere, in qualunque momento, al Titolare del
trattamento dei dati, l’accesso ai dati personali che la
riguardano ivi compresa la cancellazione o modifica o
integrazione, come a limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 GDPR nonché l’opposizione al trattamento nelle
ipotesi di legittimo interesse del Titolare per motivi connessi
alla sua situazione particolare. Può inoltre esercitare il diritto
alla portabilità del dato ovvero di riceverlo in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi
momento per finalità di marketing e/o di profilazione, o di
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opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, ivi
compresa la profilazione.

I suoi diritti possono essere esercitati, scrivendo a
atmapass@atmaancona.it ed in ogni momento potrai esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e di cui agli artt.
15, 16 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Privacy, nelle modalità
stabilite dall’art. 8 del Codice Privacy e dell’art. 12 del
Regolamento Privacy.
Qualora la nostra Società non Le fornisca riscontro nei tempi
previsti dalla normativa o la risposta all’esercizio dei Suoi
diritti non risulti idonea, potrà proporre ricorso al Garante per
la protezione dei dati personali, in ogni momento, potrà proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,
nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla
normativa applicabile.
8. Durata del Trattamento

Fatti salvi gli obblighi di legge, i suoi dati personali saranno
conservati per tutta la durata della Sua adesione al programma di
fidelizzazione ATMAPASS, salvo non debbano essere conservati per
ulteriori finalità e, a seguito di cessazione, per ulteriori 10
anni, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge
o da normativa di settore.
Nel caso di eventuale disabilitazione della ATMAPASS per qualsiasi
motivo: disabilitazione, smarrimento, cessazione o altro i suoi
dati personali verranno eliminati fatto salvo necessità
amministrative e quindi conservati per il solo tempo necessario al
disbrigo di queste ultime esigenze.

9. Misure di sicurezza

I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della legge
applicabile con strumenti automatizzati nel rispetto del principio
di necessità e proporzionalità e della normativa in vigore anche
ai sensi degli art. 5 e 32 del Regolamento Privacy.

Adottiamo specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita
dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati o distruzione non autorizzata dei suoi dati.

10. Modifiche all’Informativa Privacy

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche alla presente
Informativa Privacy nel caso di modifiche della legislazione
vigente in materia di Privacy, in tal caso sarà nostra cura
fornirle tempestiva informazione.
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Network esercizi commerciali aderenti al circuito ATMAPASS

ESERCIZIO INDIRIZZO LOCALITA’ TELEFONO SCONTO
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