
 

 

 

 

 

BARCODE FIDELITY 
0 0 0 0 0 0 0 0      

 

TITOLARE 

COGNOME  

NOME  

CODICE FISCALE  

DATA DI NASCITA  SESSO  

LUOGO DI NASCITA  

   

DOMICILIO 

LOCALITA'  

INDIRIZZO  

CAP  PROV   

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

INDIRIZZO E-MAIL  

 

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

Il Titolare con la sottoscrizione del presente modulo di richiesta dichiara di aver letto e accettato il Regolamento 
della Fidelity Card e di aver perso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs 196/2003 (Testo Unico sulla 
Privacy), riportata sul retro del presente modulo. 

Firma del titolare  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali per: 

INVIO MATERIALE PUBBLICITARIO ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 

     dà il consento 

Luogo 

Cognome 

      non dà il consenso      dà il consenso 

Data 

Nome 

Firma 

     non dà il consenso 

MODULO DI RICHIESTA 
FIDELITY CARD 



INFORMATIVA PRIVACY 
 

Gentile Cliente, 
             ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che i 
dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti in sede di sottoscrizione 
del programma “Fidelity Card” (di seguito “Programma Fedeltà”) 
saranno trattati per le sole finalità connesse all’attività di promozione, 
marketing e newsletter nell’ambito del suddetto “Programma Fedeltà” 
e che il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente 
e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza da essa previsti. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la Società Agricola “Il Montizzolo di Merigo 
Donatello e C. s.s.”, con sede presso la Cascina Montizzolo - 24043 
Caravaggio (di seguito “Il Montizzolo”), nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore che, nell’ambito delle sue prerogative, 
potrà avvalersi della collaborazione di responsabili o incaricati 
appositamente individuati. 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati sarà finalizzato alla gestione ed alla 
manutenzione del “Programma Fedeltà”. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o 
cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra 
indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne 
la sicurezza e la riservatezza. 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione 
necessaria ed indispensabile per il corretto funzionamento ed utilizzo del 
“Programma Fedeltà”: il mancato conferimento potrebbe dunque 
comportare l'impossibilità, totale o parziale, di fruire delle sue 
funzionalità. 
Ambito di diffusione dei dati 
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale dipendente de “Il 
Montizzolo” e/o da persone fisiche o giuridiche da questa appositamente 
individuate quali responsabili o incaricati del trattamento. 
I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o 
comunicazione a terzi.  
Diritti degli interessati 

 I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento 
esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del 
trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. In particolare 
potranno:  

 avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, 
anche se non ancora registrati, e averne comunicazione in forma 
intelligibile; 

 ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e 
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati; 

 ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; 
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; 

 avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, 
ed al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

 chiedere di cancellare la propria iscrizione dal “Programma Fedeltà” e/o 
dalla mailing-list della suddetta Newsletter. 
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi a “Il Montizzolo”, 
inviando una mail all’indirizzo: privacy-montizzolo@gmail.com 

REGOLAMENTO FIDELITY CARD 

 

1) La Fidelity Card consente al Titolare la partecipazione al 

programma di fidelizzazione promosso e gestito dalla Società 

Agricola “Il Montizzolo di Merigo Donatello e C. s.s.” (di seguito 

rispettivamente “Programma Fedeltà” e “Il Montizzolo”) e di 

accedere a speciali iniziative effettuate presso la Bottega e 

l’Agri-Ristoro “Podere Montizzolo”, nonché sul sito 

www.poderemontizzolo.it.  

2) La Fidelity Card è riservata esclusivamente a soggetti che 

agiscono per scopi estranei ad una attività imprenditoriale o 

professionale.  

3) La Fidelity Card è rilasciata a titolo completamente gratuito e 

può essere richiesta compilando il modulo cartaceo oppure 

registrandosi on line sul sito www.poderemontizzolo.it.  

La mancata sottoscrizione e riconsegna del modulo cartaceo o 

la mancata registrazione via internet entro 30 giorni dalla data 

di consegna della Fidelity Card ovvero l’incompleta o non 

veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio comporterà 

la revoca della stessa o l’impossibilità del suo rilascio.  

4) Le condizioni di partecipazione al Programma Fedeltà e alle 

altre singole manifestazioni promozionali sono rese note al 

Titolare tramite invio al proprio domicilio di apposito 

regolamento oppure a mezzo di comunicazioni presenti presso 

la Bottega e l’Agri-Ristoro “Podere Montizzolo” o attraverso 

altri canali di comunicazione.  

5) Per ottenere i punti e gli eventuali sconti Fidelity è necessario 

presentare la Fidelity Card.  

La mancata presentazione prima del pagamento non permette 

l’accredito dei punti ed il calcolo degli sconti, nemmeno in tempi 

successivi.  

6) La Fidelity Card è personale e non cedibile.  

Il Titolare ha diritto ad una sola Fidelity Card.  

7) Il Titolare deve avvertire tempestivamente “Il Montizzolo” 

dell’eventuale smarrimento o furto della Fidelity Card:  

-  recandosi al Punto Fidelity presso la Bottega e l’Agri-

Ristoro “Podere Montizzolo”;  

-  per iscritto all'indirizzo Cascina Montizzolo - 24043 

Caravaggio;  

-  telefonicamente, al Numero 0363.52175.  

Fino a tale momento “Il Montizzolo” declina ogni responsabilità 

per l’eventuale utilizzo della Fidelity Card.  

8) Per mantenere attiva la Fidelity Card è necessario che la stessa 

sia utilizzata almeno una volta ogni 12 mesi consecutivi.  

9) Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria 

Fidelity Card presso presso la Bottega e/o l’Agri-Ristoro “Podere 

Montizzolo”. 

 

In caso di smarrimento/furto della Fidality Card indicare, di seguito, il Codice Fidelity della carta da sostituire: 
0 0 0 0 0 0 0 0      

Chiamare "Podere Montizzolo" al n.0363.52175 per bloccare la carta smarrita /rubata. 
 



 

 

 

LA RACCOLTA PUNTI - BOTTEGA 
La Raccolta Punti è destinata ai possessori di Carte Fidelity che effettuano la spesa presso la 

Bottega. 

Presentando la Carta Fidelity, ad ogni spesa vi saranno accreditati: 

1 punto Bottega ogni euro di spesa, calcolato per difetto. 

I punti saranno accreditati alla cassa e il saldo totale apparirà sullo scontrino 

(non sono accreditabili i punti per acquisti relativi al Campo Allegro). 

La mancata presentazione della Carta Fidelity al momento del pagamento della spesa non 

permette l’accumulo dei punti e non dà diritto all’accredito dei punti in tempi successivi. 

Al raggiungimento del punteggio richiesto, potrai ritirare il premio scelto secondo le modalità 

indicate. 

I premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 31 ottobre 2018. 

In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice, “Il Montizzolo” si riserva la 

facoltà di fornirne in sostituzione un altro avente caratteristiche uguali o superiori. Qualora al 

termine della promozione gli articoli non fossero disponibili, gli stessi verranno consegnati entro i 

sei mesi successivi come previsto dalla legge. 

Per gli articoli presenti nel catalogo sono valide le garanzie previste dalla legge. 

RITIRO PREMI 

 Tutti i premi vi aspettano, come sempre, al Punto Fidelity. Raggiunto il punteggio necessario, 

presentate la Carta Fidelity, scaricate i punti e ritirate il premio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CATALOGO PREMI 

 

Al 
raggiungimento  
 dei 100 PUNTI 

 un buono sconto da € 5,00 da utilizzare 
esclusivamente presso la Bottega 

 

Al  

raggiungimento 

dei  200 PUNTI 

 un buono sconto da € 10,00 da 
utilizzare esclusivamente presso la 
Bottega e un "Salamino Montizzolino" 
o un pratico "Salva Salame" 

 

 

 

AD OGNI PREMIO RISCATTATO I PUNTI VERRANNO SCARICATI 

E POTRAI RICOMINCIARE AD ACCUMULARE PUNTI PER AGGIUDICARTI 
NUOVAMENTE I NOSTRI PREMI, MA I TUOI PUNTI TOTALI NON ANDRANNO 

PERSI ... PERCHE' QUANDO AVRAI SCARICATO UN TOTALE  DI 2.000 PUNTI 
PER TE CI SARA' UN 

SUPER PREMIO 
 

 

un pranzo domenicale per n. 2 persone da € 50.00 (totali) 

 da utilizzare esclusivamente presso 

Agri-Ristoro "Podere Montizzolo", secondo disponibilità 

 
 

 


