Richiesta per la Carta fedeltà del club Petrol
I vostri acquisti alla Petrol vengono premiati in modo speciale
Con la carta fedeltà raccogliete i Punti Oro e sfruttate le incredibili offerte del club Petrol.
Inserite i vostri dati.
Siete pregati di scrivere in modo chiaro e in lettere maiuscole. I dati sono riservati. *Campo obbligatorio.

Dati personali
*Nome:

*Cognome:

*Address of permanent residence:
Via e numero civico:
Codice postale:

Posta:

Indirizzo di residenza provvisoria:
Via e numero civico:
Codice postale:

Posta:

Contatti per la spedizione di posta, in quanto differiscono dall’indirizzo di residenza o da quello provvisorio:
Via e numero civico:
Codice postale:

Posta:

Numero di telefono:

*Cellulare:

*E-mail:
*Codice fiscale:

*Data di nascita:

Confidateci le vostre abitudini
Quale fonte di energia usate più spesso?
benzina - 95 ottani o meno

benzina - 98, 100 e più ottani

diesel

GPL

elettrica

Quanti chilometri fate annualmente con tutte le macchine in famiglia?
fino 10.000 km all’anno

10.001 – 15.000 km all’anno

30.001 – 40.000 km all’anno

15.001 – 20.000 km all’anno

20.001 – 30.000 km all’anno

Oltre 40.000 km

Sistema di riscaldamento
legna

pellet

mattonelle

riscaldamento a distanza (rete)
Pompa di calore
Gas naturale

trucioli
radiatori elettrici

climatizzatore

pannelli IR

Olio combustibile
GPL

altro:

Tipo di alloggio di residenza:
casa

casette a schiera

casa con più alloggi

palazzina

Dichiarazione del/la richiedente
Selezionando il riquadro permetto, che Petrol d.d., Ljubljana (nel prosieguo: Petrol) usi i miei dati personali di questo formulario (Selezionate con quali modi di utilizzo dei dati personali concordate):
Assieme ai dati che elabora in relazione ai contratti che ho stipulato con Petrol ossia allo scopo dei provvedimenti in fase di preparazione di stipulazione del contratto* e i dati creati** e che verranno a crearsi
con l'utilizzo della carta di pagamento e fedeltà o della Carta fedeltà, partecipando ai giochi a premi, cliccando le pagine del sito Petrol, con la comunicazione tramite posta elettronica, con la comunicazione
col centro clineti, con l'uso delle applicazioni mobile di Petrol*, con l'uso dei profili social di Petrol*, vengano usati per creare il mio profilo utente e per presentarmi offerte a me congeniali dei loro prodotti
e servizi, con l'uso della mia e-mail, di SMS, MMS, messaggi push, telefono o posta classica.
Vengono usati per il marketing diretto (informazioni sulle novità o sulle offerte speciali del gruppo Petrol) tramite e-mail, SMS, MMS, messaggi push*.
Assieme ai dati che elabora in relazione ai contratti1 e ai dati creati2 e che verranno a crearsi con l'utilizzo della carta di pagamento e fedeltà o della Carta fedeltà, partecipando ai giochi a premi, cliccando
le pagine del sito Petrol, con la comunicazione tramite posta elettronica, con la comunicazione col centro clineti, con l'uso delle applicazioni mobile di Petrol1, con l'uso dei profili social di Petrol1, vengano
usati per creare il mio profilo utente per realizzare ricerche di mercato – ottenimento di opinioni sui prodotti e servizi come pure sulla necessità di prodotti o servizi aggiuntivi, che possono venir espletate
tramite e-mail, SMS, MMS, messaggi push, telefono o posta classica.*
Maggiori informazioni sull'elaborazione dei dati da parte della Petrol sono elencate nella Politica sulla privacy Petrol d.d. Ljubljana, pubblicati sul sito www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti ossia sono reperibili
nei punti vendita Petrol. *Le informazioni sui tipi di contratto, per i quali è necessario elaborare i dati personali, le pagine web Petrol, delle applicazioni mobile Petrol, e dei social, sono indicate sul sul sito
www.petrol.si/gdpr/seznam-pogodb. **Si tratta di dati, formatisi dall'inizio del singolo contratto, ma al massimo nel periodo in cui salvare i dati è preivsto per legge ossia il periodo di custodia è definito dal
singolo contratto.
Firmando il documento confermo l’autenticità di tutti i dati indicati e sotto responsabilità materiale e penale con la firma sulla richiesta, dichiaro di adempiere ai criteri per la richiesta della Carta, come pubblicati nelle
Regole generali di uso della Carta fedeltà e accetto tutte le altre indicazioni elencate nelle regole generali, di cui ho preso conoscenza in anticipo e che sono pubblicate sul sito www.petrol.si

*Località

*Data

*Firma richiedente

