REGOLAMENTO
Gentile cliente,
la carta Penny Card è gratuita, personale e non cedibile. Il titolare della carta ha diritto di utilizzare una sola carta Penny
Card. Per poter usufruire di tutti i vantaggi che la carta offre (sconti, promozioni, manifestazioni a premio, vincita della
spesa gratis) è necessario essere possessori della carta Penny Card e presentare la stessa alle casse dei punti vendita al
momento del pagamento. Ogni iniziativa inerente Penny Card sarà resa nota in tutti i punti vendita aderenti.
La fruizione di tutti i vantaggi, salvo diversa indicazione, potrà avvenire presso i punti vendita aderenti.
Il mancato utilizzo della carta Penny Card per sei mesi consecutivi comporterà l’automatica cancellazione dei dati del
titolare della carta, il quale non potrà più usufruire di tutti i vantaggi che la medesima offre.
In caso di smarrimento o furto della carta Penny Card è necessario informare Billa AG, presso la sede amministrativa
sita in Via Torino, 25, Cernusco sul Naviglio (MI), che ne bloccherà immediatamente l’utilizzo e provvederà
all’emissione di una nuova carta.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (CODICE PRIVACY)
Gentile cliente,
Billa AG con sede secondaria in Milano, Via Boschetti,6, Titolare del trattamento in persona del Legale Rappresentante
(di seguito“la Società”), La informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 (di seguito “Codice Privacy”), del
trattamento dei Suoi dati personali, da Lei conferiti per il rilascio della carta Penny Card, e i diritti a Lei spettanti.
I suoi dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a) utilizzo dei dati personali da Lei conferiti per poter usufruire dei vantaggi offerti dalla carta Penny Card, quali, sconti,
promozioni, manifestazioni a premio, vincita della spesa gratis.
b) utilizzo dei dati personali da Lei conferiti per l’analisi dei gusti, preferenze, abitudini, bisogni e scelte di consumo
che consentono alla Società di migliorare il servizio offerto.
c) utilizzo dei dati personali da Lei conferiti per l’invio, a mezzo posta elettronica, anche tramite newsletter, o altro
mezzo di comunicazione, di materiale pubblicitario/promozionale di prodotti, servizi ed eventi nei propri punti vendita,
che Le consentono di essere costantemente aggiornata/o su tutti gli sconti, le promozioni e le iniziative effettuate dalla
Società.
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto a), ha natura obbligatoria e un Suo eventuale rifiuto
comporta l’impossibilità del rilascio della carta Penny Card.
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti b) e c) ha natura facoltativa e il loro trattamento può
essere effettuato solo su espresso consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 23 del Codice Privacy.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a società appartenenti al gruppo societario di cui Billa AG fa parte e/o
società terze eventualmente incaricate per le finalità di cui ai punti a), b) e c) della presente Informativa.
I soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno tali dati in
qualità di “Responsabili” o “Incaricati”.
I Suoi dati personali potranno essere registrati su supporto cartaceo e/o informatico dotato di sistemi di autenticazione
contro accessi non consentiti.
I Suoi dati personali saranno conservati presso la sede amministrativa della Società, sita in Via Torino, 25, Cernusco
sul Naviglio (MI), esclusivamente per il periodo nel quale sarà possessore della carta Penny Card e comunque entro i
limiti temporali consentiti dalla Legge per ciascuna delle finalità di cui alla presente Informativa.
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice Privacy, e pertanto, in qualunque
momento potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che la riguardano e la comunicazione degli stessi,
l’aggiornamento e la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione e l’eventuale blocco dei dati trattati in
violazione di Legge. Potrà inoltre opporsi al trattamento degli stessi. Ogni eventuale richiesta relativa ai diritti di cui
all’art. 7 dovrà essere recapitata presso la sede amministrativa della Società sita in Via Torino, 25, Cernusco sul
Naviglio (MI).

