CR Fidelity App – richiesta adesione fornitore
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________
dell’azienda ____________________________________________________________
marchio (se diverso dal precedente) _____________________________________
Referente in Azienda per la “CR Fidelity App” __________________________
Indirizzo e-mail ________________________________________________________
P.IVA _________________________________ C.F. ____________________________
indirizzo/cap/località/telefono/email (sede operativa) __________________
_________________________________________________________________________

indirizzo/cap/località/telefono/email (punto vendita) ___________________
_________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter aderire in qualità di fornitore di beni o servizi convenzionati
al circuito “CR Fidelity App” con la seguente offerta (descrizione
aziendale e dell’offerta max 100 caratteri): _____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
altresì
DICHIARA
di aver preso visione del regolamento di utilizzo della “CR Fidelity App”
e di accettarlo in ogni sua parte
_______________________

_______________________

Data

Timbro e Firma

Inviare il modulo debitamente compilato a: crfidelity@assind.cr.it

INFORMATIVA PRIVACY BREVE
Le informazioni contenute nel presente modulo sono trattate da Associazione Industriali Cremona (Titolare del trattamento) nel
rispetto della normativa vigente in materia protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Reg.Ue 679/2016 (GDPR)
Ci teniamo a darLe le informazioni principali in merito al trattamento dei suoi dati personali. Nel dettaglio:
•

•
•
•

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Associazione Industriali Cremona con sede in piazza Cadorna, 6 – Cremona, Tel: 0372 4171
| Fax: 0372 417340, E-mail: aic@assind.cr.it, Sito web: www.assind.cr.it, Codice Fiscale: 00204600191 in persona del legale
rappresentante pro tempore.
FINALITA’: consentire l’utilizzo dei servizi forniti da CR Fidelity App
BASE GIURIDICA: Esecuzione del servizio richiesto, rispetto misure precontrattuali e contrattuali, ai sensi dell’art. 6.I lett. b)
del Reg. Ue 679/16 e pertanto non è necessario il Suo consenso.
DURATA: i dati contenuti nel presente modulo vengono conservati fino alla cessazione del rapporto associativo tra
l’azienda di appartenenza e Associazione Industriali Cremona e/o fino alla cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda
associata.

Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali la invitiamo a leggere l’informativa estesa allegata al
presente modulo e consultabile sul sito tramite il seguente link: http://www.assind.cr.it/servizi/cr-fidelity-app.html

