
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Titolare del trattamento dei dati personali è Cirmia Rosa Maria, responsabile nei confronti del cliente 
del legittimo e corretto uso dei dati personali forniti. La summenzionata potrà essere contattata, in 
qualunque momento, per qualsiasi informazione o richiesta, presso la sede del punto vendita IL FARO 
di Mara Cirmia in Via Garibaldi, 18 – 10023 CHIERI (TO) o tramite e-mail all’indirizzo: 
mara@ilfarodimaracirmia.com. 
Di seguito vengono fornite le informazioni rilevanti circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 
IL FARO di Mara Cirmia tratta i dati personali raccolti su supporto sia cartaceo che informatico, per la 
gestione della richiesta di adesione al programma Fidelity Card da parte del Cliente. 
I dati raccolti da IL FARO di Mara Cirmia saranno trattati con strumenti elettronici, esclusivamente per 
le seguenti finalità: 

• rilascio della Fidelity Card; 
• gestione della raccolta punti relativamente agli acquisti effettuati; 
• gestione degli sconti disponibili in base ai punti accumulati; 

In caso di mancata indicazione dei dati personali risulterebbe impossibile a IL FARO di Mara Cirmia 
fornire il servizio richiesto, e pertanto, il Cliente non potrà aderire al programma Fidelity Card. 
Solo nel caso in cui il Cliente abbia prestato il proprio consenso specifico, i dati personali saranno trattati 
per l'invio, tramite posta elettronica o sms, di comunicazioni promozionali e/o informative (ad es. offerte, 
inviti a eventi, ecc.) relative esclusivamente alle attività svolte da IL FARO di Mara Cirmia. 
In caso di mancato consenso si procederà comunque al rilascio della Fidelity Card. 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea e saranno conservati da IL FARO di Mara 
Cirmia per il periodo previsto dalla normativa vigente e con modalità idonee a garantire livelli adeguati 
di sicurezza. 
 
Diritti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Informiamo, inoltre, che l’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 conferisce agli interessati, l’esercizio 
di specifici diritti. In particolare, l’interessato può chiedere in qualunque momento, al titolare del 
trattamento: l’accesso ai propri dati personali, la modifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione 
del trattamento che lo riguarda o di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 
Ha il diritto inoltre, di proporre reclamo alla seguente Autorità di controllo: Garante per la protezione dei 
dati personali. 


