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Date - Data 05.03.15

Company - Cliente CartaSi

Artwork - Esecutivo 00_SMARTSI_CMYK_POS.ai

Country - Paese ITALIA

Implementation - Esecutivista

Soware Adobe Illustrator CC
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Ai sensi del D.lgs. 196/2003, CartaSi, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali e contabili (utilizzo delle carte di pagamento) dei destinatari dell’Iniziativa “SmartSi” verranno trattati per finalità strettamente connesse
all’”Iniziativa” attraverso strumenti manuali ed informatici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il presente documento è un esecutivo. La stampa laser
fornisce un'indicazione del posizionamento dei colori,
ma in nessun caso si deve fare riferimento per la verifica
dei colori di stampa. I caratteri tipografici non vengono

-

-

forniti insieme al presente documento in base
all'art. L. 22-4 del codice della proprietà intellettuale.
Sul CD-Rom allegato troverete anche una versione
del documento in outline.

Approval signature - Firma per approvazione

CartaSi, inoltre, informa che tutte le offerte legate all’Iniziativa verranno inoltrate soltanto ai Destinatariche hanno rilasciato gli appositi consensi per il trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di profilazione.
In qualsiasi momento il Destinatario potrà conferire a CartaSi tali consensi, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: c.satisfaction@cartasi.it, oppure attraverso il sito www.cartasi.it Area Privati sezione Consensi Privacy oppure
attraverso l’APP MySi Area Benefit sezione SmartSi.
Il Destinatario, inoltre, potrà ottenere da CartaSi quali siano i suoi dati personali conservati, ottenere la cancellazione, la
trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
Titolare del Trattamento è CartaSi S.p.A. avente sede legale in Milano, Corso Sempione n. 55; Il Responsabile di riferimento del Trattamento designato è il Responsabile della Direzione Carte di Pagamento.
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