SOCI

MODULO PER L’AGGIORNAMENTO DEI CONSENSI PRIVACY
Nome

Cognome

Codice fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Numero

CAP

Numero di telefono

Città

Provincia

Email

Il sottoscritto dichiara:
(a) di aver preso visione e accettato l’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito,
l’“Informativa”), unitamente all’informativa ai sensi dell’articolo 5 del codice deontologico sui sistemi di informazione
creditizia pubblicata all’interno della sezione “TRASPARENZA” all’indirizzo www.dinersclub.it/trasparenza/.
(b) con riferimento alle finalità di cui alla lettera c. (attività commerciale, promozionale e di profilazione) dell’articolo 2
dell’Informativa, il sottoscritto, consapevole della natura facoltativa del consenso al trattamento per le suddette finalità
e che un eventuale diniego del consenso non pregiudicherà in alcun modo la corretta esecuzione del contratto, di
acconsentire espressamente o negare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali (inclusa la comunicazione
e l’eventuale trasferimento) da parte di Diners Italia S.r.l. (“Diners Club”), come di seguito indicato:
(i) per finalità di promozione e vendita da parte di Diners Club di beni e servizi propri o di terzi, tramite uno o più dei mezzi
di seguito specificatamente indicati:
dà il proprio consenso

nega il proprio consenso

Comunicazione tramite posta

Si

No

Comunicazione tramite telefono o fax

Si

No

Comunicazione tramite e-mail

Si

No

Comunicazione tramite SMS e MMS

Si

No

(ii) per finalità di promozione e vendita di beni e servizi da parte di terzi quali partners commerciali o fornitori di Diners nei
settori assicurativi, finanziari, dei trasporti, di turismo, di travel agency, di abbigliamento e accessori, di editoria, di sport, di
telecomunicazioni, di leisure e wellness, ivi inclusa la comunicazione e/o cessione ai suddetti dei propri dati personali per tali
finalità, con le medesime modalità autorizzate al punto (i) che precede::
dà il proprio consenso

nega il proprio consenso

(iii) per finalità di profilazione per lo svolgimento di ricerche di mercato, proiezioni statistiche, sondaggi o analisi
personalizzate o statistiche:
dà il proprio consenso

nega il proprio consenso

X
LUOGO, DATA

FIRMA

DOPO AVERLO COMPILATO E FIRMATO, È NECESSARIO INVIARE IL MODULO ALL’INDIRIZZO EMAIL
PRIVACY_CANCELLAZIONE@DINERSCLUB.IT
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