
Gentile Cliente
Le ricordiamo le condizioni di utilizzo 
della sua nuova PROFESSIONAL CARD

Data ...................................................

Data ...................................................
Firma per presa visione e
accettazione condizioni di utilizo ..........................................

BARCODE

www.ilfaidateguercio.com www.bricoguercio.it

MODULO DI RICHIESTA

PUNTO VENDITA di ...................................................................

PUNTO VENDITA di ...................................................................
PROFESSIONAL CARD

PROFESSIONAL CARD

....................................................................................................................................................................................................................

NOME e COGNOME ........................................................................................................................................................

Ragione Sociale .............................................................. Cod. SDI ................................................................................

Settore appartenenza .................................................................................................................................. Sconto 8%

Partita IVA ..................................................................................... Codice Fiscale .........................................................

INDIRIZZO ......................................................... CITTÀ .........................................................CAP ..................................

E-MAIL .......................................................................................................... TELEFONO ................................................
CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA PROFESSIONAL CARD
• La PROFESSIONAL CARD è rilasciata ad aziende e liberi professionisti a titolo gratuito; è strettamente nominale e non cedibile a terzi.
• La PROFESSIONAL CARD offre la possibilità di ottenere uno sconto immediato dell’8% su tutti i prodotti, esclusi gli articoli in promozione (non è cumulabile ad altre offerte in
atto) combustibili, pellet e i prodotti segnalati nel punto vendita.
• Con la PROFESSIONAL CARD è possibile accedere a promozioni e servizi riservati esclusivamente ai possessori.
• Tutte le comunicazioni riguardanti la PROFESSIONAL CARD saranno date via posta elettronica, segnalate sul nostro sito e verranno esposte nel punto vendita (cambiamenti
delle condizioni elencate potranno essere fatti dall’azienda senza preavviso).
• In caso di smarrimento o furto della PROFESSIONAL CARD è necessario comunicarlo tempestivamente presso gli uffici del nostro punto vendita.
• I dati personali richiesti verranno inseriti in una banca dati aziendale, non saranno comunicati o diffusi all’esterno e saranno usati esclusivamente per l’iniziativa indicata e 
comunicazioni
dei nostri negozi. Resta comunque fermo il diritto di rettifica, conoscenza, cancellazione, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi,
secondo quanto previsto dal Regolamento UE N°2016/679-GDPR. Tutti i dati a carattere personale sono raccolti aderendo all’iniziativa ed accettando il suo regolamento 
(obblighi
contrattuali e precontrattuali); l’invio delle comunicazioni di marketing avviene per legittimo interesse (art.130 co.4 D.Lgs. 196/03). Il firmatario prende atto che il conferimento
dei propri dati personali sopra indicati è necessario per evadere la sua richiesta di adesione. Il titolare del trattamento, Guercio Spa, è contattabile al tel. 011 8022533 e all’email
sede@ilfaidateguercio.com Con l’apposizione della firma si intende l’accettazione dei termini da parte del richiedente.
• La tessera è di proprietà del punto vendita che l’ha emessa e potrà ritirarla in qualunque momento.

PROFESSIONAL

• La PROFESSIONAL CARD è rilasciata ad aziende e liberi professionisti a titolo gratuito; è strettamente nominale e non cedibile a terzi.
• La PROFESSIONAL CARD offre la possibilità di ottenere uno sconto immediato dell’8% su tutti i prodotti, esclusi gli articoli in promozione
(non è cumulabile ad altre offerte in atto) combustibili, pellet e i prodotti segnalati nel punto vendita.
• Con la PROFESSIONAL CARD è possibile accedere a promozioni e servizi riservati esclusivamente ai possessori.
• Tutte le comunicazioni riguardanti la PROFESSIONAL CARD saranno date via posta elettronica, segnalate sul nostro sito e verranno esposte
nel punto vendita (cambiamenti delle condizioni elencate potranno essere fatti dall’azienda senza preavviso).
• In caso di smarrimento o furto della PROFESSIONAL CARD è necessario comunicarlo tempestivamente presso gli uffici del nostro punto
vendita.
• I dati personali richiesti verranno inseriti in una banca dati aziendale, non saranno comunicati o diffusi all’esterno e saranno usati esclusivamente
per l’iniziativa indicata e comunicazioni dei nostri negozi. Resta comunque fermo il diritto di rettifica, conoscenza, cancellazione,
aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal Regolamento UE N°2016/679-GDPR.
Tutti i dati a carattere personale sono raccolti aderendo all’iniziativa ed accettando il suo regolamento (obblighi contrattuali e precontrattuali);
l’invio delle comunicazioni di marketing avviene per legittimo interesse (art.130 co.4 D.Lgs. 196/03). Il firmatario prende atto che il conferimento
dei propri dati personali sopra indicati è necessario per evadere la sua richiesta di adesione. il titolare del trattamento, Guercio Spa, è
contattabile al tel. 011 8022533 e all’email sede@ilfaidateguercio.com
Con l’apposizione della firma si intende l’accettazione dei termini da parte del richiedente.
• La tessera è di proprietà del punto vendita che l’ha emessa e potrà ritirarla in qualunque momento.




