DPKPK 201805

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
080 22 66, www.petrol.si

Richiesta di emissione di una copia supplementare della
Carta di pagamento Petrol klub
Siete pregati di scrivere in modo chiaro e in lettere maiuscole. I dati sono riservati. *Campo obbligatorio.

*Possessore primario della Carta di pagamento Petrol klub
*Nome e cognome:
*Indirizzo di residenza:
*Via e numero civico:
*Codice postale:

*Località:

*Paese:
*Codice fiscale:
Numero telefonico fisso:

*Cellulare:

*E-mail:
*Numero della Carta del possessore primario:
autorizzo espressamente, che la Petrol, Società energetica slovena, d.d., Ljubljana, alla persona:
*Nome e cognome:

*Luogo e Paese di nascita:

*Data di nascita:

*Codice fiscale:

*Cittadinanza:
*Indirizzo di residenza:
*Via e numero civico:
*Codice postale:

*Località:

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

*Località:

*Paese:
Numero telefonico fisso:

*Cellulare:

*E-mail:

*Dati d’identificazione del possessore della Carta supplementare
*Tipo di documento:
Passaporto

Carta d’identità

altro:

*Nr. del documento personale:
*Emesso da:
*Luogo di emissione:

*Data di emissione:

*Validità documento:

emetta UNA CARTA DI PAGAMENTO SUPPLEMENTARE DEL PETROL KLUB,
per la quale vale che, il possessore primario e quello supplementare della Carta di pagamento e fedeltà Petrol Klub, possono accumulare
contemporaneamente e usufruire dei vantaggi, ottenuti dal possessore della carta primaria. I possessori della carta primaria e di quella supplementare
accedono ai dati personali di entrambi riguardo alle transazioni e alle fatture, sui luoghi d’acquisto, sui contenuti dell’acquisto, sul vantaggio
accumulato e sull’utilizzo dei vantaggi.
Firma del possessore primario della Carta di pagamento Petrol klub:

*Luogo

*Data

*Firma richiedente

Dichiarazione del/la richiedente della Carta supplementare
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 contratto1 e i 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 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.
1
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.
2
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.
Vengono usati per il marketing diretto (informazioni sulle novità o sulle offerte speciali del gruppo Petrol) tramite e-mail, SMS, MMS, messaggi push1.
1
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.
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.
1
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.
2
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.
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.

1
2

Con la firma del presente contratto, acconsentite alla richiesta e confermate che siete stati informati con le relative Regole generali di uso della carta
di pagamento e fedeltà Petrol (reperibili all’indirizzo: http://www.petrol.si/na-poti/zame/petrol-klub/splosni-pogoji-in-obrazci e nei punti vendita Petrol)
e le accettate. Al contempo, confermate materialmente e penalmente di soddisfare i criteri per ottenere la carta, elencati nel valevole elenco di Regole
generali di questo paragrafo e confermate la veridicità dei dati inseriti nella richiesta. In caso siate in corso di procedimento di fallimento, non è
possibile aderire alla carta di pagamento del Club Petrol. Alcuni dei dati personali, per necessità e decisioni commerciali basate sull’interesse legale
della società Petrol d.d. Ljubljana, saranno usati per verificare la vostra identità, come stabilito dalla legge vigente, che previene il riciclaggio del denaro
e il finanziamento del terrorismo.
La Società Petrol d.d., Ljubljana si riserva il diritto di respingere la richiesta.

*Luogo

*Firma richiedente della Carta di pagamento supplementare Petrol klub:

*Data

