
 

ORDINE DI ACQUISTO CARTE REGALO  

Compilare il presente modulo in ogni sua parte ed inviarlo a Gruppo Poli – Ufficio Marketing e Comunicazione, via fax al 
numero 0461–400220 oppure all’indirizzo di posta elettronica carte.regalo@gruppopoli.it 

 
DATI DI FATTURAZIONE 

 

Ragione 

Sociale 

Indirizzo 

CAP Città Prov P. IVA /Cod. Fisc. 
 

Codice destinatario    Mail Pec  
 

ORDINE DI ACQUISTO 
La Cessione è esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 633/1972. 

 

Nr. Carte Importo Unitario Importo Totale 
 

Nr. Carte Importo Unitario Importo Totale 

      

      

      

 
Valore complessivo ordine    

 
Eventuali note    

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario. Nella causale del pagamento si dovrà indicare la 
Ragione Sociale dell’Azienda Ordinante e la dicitura “Acquisto Carte Regalo”. Il bonifico dovrà essere effettuato a 
favore di Seven Spa, società del Gruppo Poli che si occupa di erogare alle altre società servizi amministrativi, presso la 
Cassa Rurale di Trento; IBAN: IT 76 O 08304 01803 000002720966.  
Le Carte Regalo verranno attivate solo successivamente al pagamento. 
 

DATI PERSONA DI RIFERIMENTO PER INFORMAZIONI E RITIRO CARTE 
Le carte potranno essere ritirate non appena ricevuta la comunicazione dell’avvenuta attivazione. Indicare un 
recapito presso cui ricevere informazioni relative all’attivazione delle Carte Regalo e la modalità prescelta per il ritiro. 

 
Nome/Cognome Tel/Cell/E-mail 

 
Ritiro presso la Sede, via Salorno, 10 Ritiro presso il punto vendita 

 
**************************************************************************************************************************** 
 Firma per presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personale (ai sensi del regolamento UE 
2016/679) e manifestazione del consenso alle condizioni generali di utilizzo. 

Data Firma  
 
  

  

Firma per manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing, promozionali 
e pubblicitarie. 

Data Firma  
 
  



solo 

sufficiente a 

CARTA REGALO A IMPORTO VARIABILE 

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO 
 

La Carta Regalo del Gruppo Poli, Poli Regina Orvea o Amort, successivamente chiamata Carta Regalo, è 
un buono acquisto prepagato, spendibile nei punti vendita Poli, Orvea, Regina e Amort. È valida seguito 
all'attivazione, previo pagamento dell'importo prescelto. 

La Carta Regalo ha una validità di 18 mesi a partire dalla data di attivazione e può essere utilizzata più 
volte fino all'esaurimento del credito. 

La Carta Regalo non è ricaricabile. Allo scadere del periodo di validità non sarà più ammessa come forma 
di pagamento, né sarà soggetta ad alcuna forma di rimborso per il credito residuo. 

L'attivazione e l'utilizzo della Carta Regalo non comportano alcun costo aggiuntivo. 

La Carta Regalo è utilizzabile come metodo di pagamento, anche parziale, per tutti gli acquisti presso i 
punti vendita Supermercati Poli e Orvea, IperPoli e IperOrvea, Regina Grandi Magazzini e Amort. Qualora 
il credito della carta non sia l’importo complessivo della spesa, è possibile integrarne l’utilizzo con altre 
forme di pagamento accettate o con una nuova Carta Regalo prepagata. 

Il saldo figurerà di volta in volta sullo scontrino di cassa emesso al momento di un acquisto mediante 
l’utilizzo della Carta Regalo. 

La Carta Regalo è al portatore ed equivale a denaro contante. In caso di smarrimento o furto non può 
essere bloccata; al Gruppo Poli non potrà essere attribuita alcuna responsabilità per un suo eventuale 
danneggiamento o uso improprio. 

Il credito della Carta Regalo non produce interessi, non è commerciabile, né convertibile in denaro. 

L'acquisto della Carta Regalo non concorre alla generazione dei punti validi per la DupliCard Collection o 
all'emissione di bollini e vantaggi delle altre iniziative DupliCard. 

Per eventuali informazioni rivolgersi a Gruppo Poli - Ufficio Marketing e Comunicazione, Via Alto Adige, 
242 - 38121 Trento (TN); Tel:0461–400481; Fax: 0461–400220; E-mail: carte.regalo@gruppopoli.it 

Ogni reclamo relativo all’utilizzo della Carta Regalo potrà  essere  inoltrato  in  forma  scritta  tramite  lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno a Gruppo Poli - Ufficio Marketing e Comunicazione, via Alto Adige 
242, 38121 TRENTO (TN) oppure inviato tramite E-mail all’indirizzo di posta elettronica 
carte.regalo@gruppopoli.it 

 
DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI DELL’ART. 

13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 
 

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirle le dovute 
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti.  

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR. 

 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Seven S.p.A., con sede legale in 
38121 Trento - Via Alto Adige, 242, in persona del legale rappresentante pro-tempore, n. di telefono 0461 
400481 - e-mail teamprivacy@gruppopoli.it. 

DELEGATO INTERNO AL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 29 del Reg. UE 2016/679, è il Responsabile del 
trattamento dei dati personali per l’Area Marketing e Comunicazione c/o il Titolare. 

Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer) è stato designato ai sensi 
degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679. Di seguito i suoi dati di contatto: n. di telefono 0471 095085 - e-mail 
a.avanzo@inquiria.it. 

 

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Per dato personale è da intendersi qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR.  

 

 



 

Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute 
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come 
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". Per 
interessato deve intendersi: “persona fisica indentificata o identificabile”. 

 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 
6 Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità: 

- previa tua richiesta, finalità strettamente connesse all’adempimento obblighi contrattuali, di legge e 
finalità amministrativo-contabile (art. 6 lett. b) e c)) per l’emissione e la gestione dell’utilizzo della Carta 
Regalo, l’invio di informazioni e comunicazioni relative alla fornitura del servizio, nonché per le attività 
amministrativo-contabili correlate. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo 
svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere 
dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle 
funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali. 

- previo consenso e fino opposizione, finalità di marketing, promozionali e pubblicitarie: utilizziamo i dati 
per inviarti direttamente promozioni dedicate, materiale pubblicitario o comunicazioni commerciali, per 
posta o mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione tecnologici quali l’email, gli sms o i buoni 
personali emessi alle casse (art. 6 lett.a)). 

 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di 
responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al 
fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a 
destinatari appartenenti alle seguenti categorie:  
- società del Gruppo Poli (Supermercati Poli S.p.A., Billig S.p.A. e Orvea S.p.A.); 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di Comunicazione (ivi 
compresa la posta elettronica e gestione dei siti internet);  
- studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;  
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;  
- società che svolgono servizi di web marketing;  
- società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni 
alla clientela.  

In caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di 
informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti 
per finalità di recupero crediti. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di 
Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del 
trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile 
presso la sede di Seven S.p.A.. 

 

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

I dati di natura personale da Lei forniti non vengono trasferiti fuori dall’Unione Europea. In caso di 
trasferimento dei suoi dati di natura personale all’esterno dell’Unione Europea, tali dati verranno trasferiti nei 
limiti e alle condizioni di garanzia e adeguatezza di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al fine 
di ottemperare a finalità connesse al trasferimento medesimo. In caso di trasferimento l’interessato potrà 
ottenere una copia delle condizioni poste a base dell’eventuale trasferimento scrivendo a 
teamprivacy@gruppopoli.it 

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti 
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 



superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati 
di natura personale forniti dipende dalla finalità del trattamento: 
- emissione e gestione della Carta Regalo e delle relative finalità amministrativo contabili (finalità A): 10 

anni; 
- marketing (finalità B): 24 mesi; 
-  

tempistica determinata sulla base di criteri di cui l’interessato può avere informazioni scrivendo a 
teamprivacy@gruppopoli.it. 

 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 

Il conferimento dei dati per finalità A) è obbligatorio, in quanto strettamente indispensabile per poter dare 
esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge. In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà 
instaurare un rapporto contrattuale con lei, in quanto si troverebbe nell’impossibilità di osservare i relativi 
obblighi di legge e/o contrattuali. Il conferimento dei dati per la finalità B) è facoltativo ma necessario per 
le finalità di cui al punto B). Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di essere contattati 
per fini commerciali ma non comporterà conseguenze negative circa le finalità di cui al punto A). 

 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 
2016/679, rivolgendosi al Titolare, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4, scrivendo all’indirizzo 
teamprivacy@gruppopoli.it e/o ai recapiti sopra indicati. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere 
al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento.  

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti 
automatizzati, es. invio di comunicazioni), nonché alla portabilità dei suoi dati.  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la 
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 
2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento 
all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento 
il consenso prestato, senza alcun pregiudizio circa la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca. 

Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 
e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

 

 

Data di aggiornamento: 31 maggio 2019 
 
 
Titolare del trattamento  
Seven Spa 


