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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO 
IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 
 
La informiamo in qualità di interessato che il trattamento dei Suoi dati personali da parte della Cvg Max srl  (di seguito Ishué )avverrà nel rispetto ed ai sensi della 
normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (il "Codice Privacy"). 
 Il trattamento dei Suoi dati personali viene realizzato: Finalità: rilascio, utilizzo e gestione della nostra fidelity card e previo suo consenso specifico per portarla a conoscenza delle offerte di Ishué e delle promozioni 
del prodotto del settore tessile tramite comunicazioni telefoniche, sms, e-mail e fax e qualsiasi altra forma di comunicazione digitale. In relazione a tali informazioni di carattere promozionale Lei avrà sempre la possibilità di opporsi al relativo trattamento. Sempre previo suo consenso specifico i suoi dati saranno trattati, 
attraverso l’ausilio di sistemi automatizzati, per attività di “profilazione” della clientela per migliorare l’offerta dei prodotti di Ishué. 
Modalità del trattamento: Il trattamento avverrà con mezzi informatici e manuali, in conformità alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze per un eventuale rifiuto:Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per il rilascio, utilizzo e gestione della Fidelity e successiva gestione,dove la mancata, incompleta, non veritiera comunicazione dei dati necessari per il rilascio comporterà l’impossibilità del 
rilascio o la revoca della stessa. Relativamente, invece, all’attività di “profilazione” ed all’invio delle comunicazioni di natura promozionale il consenso è facoltativo, dove un eventuale rifiuto non pregiudicherà l’attivazione della stessa fidelity. Ambito di comunicazione e/o diffusione dei dati: i dati saranno trattati da personale interno, comunicati eventualmente a collaboratori autonomi, partner 
commerciali di Ishué, altre società collegate al gruppo Ishué, nonché a chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o 
regolamentari; tali soggetti tratteranno i Suoi dati personali quali autonomi Titolari di trattamento, ovvero Responsabili del trattamento nominati da Idea per le medesime finalità per cui sono stati raccolti. I Suoi dati personali comunque non saranno diffusi. 
Diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/03: Ella potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy, a titolo puramente esemplificativo, il diritto di chiedere l'accesso, la 
cancellazione per violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica dei dati ed il blocco per motivi legittimi del trattamento. Estremi del Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è Cvg Max srl, che potrà essere contattato al seguente indirizzo: Via Londonio 28,  20154 Milano (Mi) ; il responsabile del trattamento è Cvg Max srl, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare. 
 DICHIARAZIONE DEL CONSENSO 
Dopo aver letto ed interamente compreso l'informativa che precede, ai sensi dell'art. 23 del Codice Privacy:  
a) Per il trattamento dati finalizzato al rilascio,all’utilizzo e gestione fidelity card        [   ] DA’ IL CONSENSO                [   ] NEGA IL CONSENSO 
b) Per l’attività di “profilazione” della clientela al fine di migliorare i prodotti offerti     [   ] DA’ IL CONSENSO                [    ] NEGA IL CONSENSO 
c) Per finalità relative all'invio di informazioni concernenti offerte promozionali e novità tramite comunicazioni telefoniche, sms, e-mail e fax e qualsiasi 
altra forma di comunicazione digitale                                                                          [   ] DA’ IL CONSENSO                [    ] NEGA IL CONSENSO   
 
 
 
 
 
________________________________                         _____________________________________________________________________ 
Data                                                                                 firma 

 



 
 
 
 

REGOLAMENTO ISHUE’ FIDELITY CARD 
 La  Ishué Fidelity Card, creata  in esclusiva per i clienti Ishué, consente di partecipare a tutte le operazioni promozionali ed alle iniziative speciali riservate ai titolari di volta in volta pubblicizzate presso i punti vendita. In particolare al titolare 
della carta verranno riconosciuti gli sconti in corso e, nel caso di raccolte punti, un certo numero di caricati e le modalità di 
utilizzo degli stessi verranno stabiliti e comunicati in base all’iniziativa promozionale in corso. 
 
La Fidelity Card è di proprietà dei Cvg Max srl, viene rilasciata gratuitamente ad ogni richiedente di maggiore età previa compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo, è personale e non cedibile a terzi. Nel caso in cui Cvg Max srl si 
accorga della eventuale cessione della card a soggetti terzi non titolari, quest’ultima si riserva sin d’ora il diritto di non 
accettarla, ritirarla  e/o annullarla. La fidelity card è senza scadenza e può essere utilizzata dal giorno in cui viene 
rilasciata . 
 
La fidelity card è utilizzabile esclusivamente presso i punti vendita ad insegna Ishué, la Fidelity Card deve essere esibita 
all’addetto alla cassa ogni volta viene effettuato un acquisto e prima che inizi il conteggio della spesa. Qualora il titolare 
sia sprovvisto della carta ed ometta di presentarla alla cassa non sarà possibile beneficiare a posteriori dei vantaggi 
previsti e non sarà accettato alcun reclamo iun merito. Si precisa inoltre che la carta è riservata ai privati per consumi 
familiari. Sono esclusi pertanto i possessori di partita iva che compiano acquisti finalizzati ad attività commerciali. 
 In caso di furto o smarrimento 
Il titolare si impegna a comunicarlo tempestivamente per iscritto al punto vendita, e conseguentemente Cvg Max srl 
provvederà a bloccarne l’utilizzo. Fino a quel momento Cvg Max srl  non sarà in alcun modo responsabile dell’eventuale 
impiego della carta da parte di terzi che ne siano venuti in qualsiasi modo in possesso. 
Cvg Max srl si riserva il diritto di revocare la carta nel caso in cui ne venga fatto un uso improprio o comunque in 
violazione al presente regolamento. 
Le condizioni contenute nel presente regolamento sono vincolanti per il richiedente dal momento della sottoscrizione.  
Cvg Max srl potrà modificare o annullare in qualsiasi momento le condizioni stesse, fermo restando che nessun 
cambiamento, compresa l’eliminazione della carta darà alcun diritto di indennizzo al suo titolare. 
Il regolamento è consultabile presso i punti vendita o sul sito www.ishue.it  
  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 “Modulo di richiesta tessera Fidelity Card” 
Il/La sottoscritto/a  
 
Nome_____________________________________Cognome____________________________________________ 
 
nato/a il ___________________________________residente in __________________________________________ 
 
 Via  _________________________________________ n. _____ prov.__________ cap _______________________  
 
n° cellulare _____________________________ e-mail: _________________________________________________  
codice fiscale___________________________________________________________________________________ 
 
 
Dirigente/Funzionario [   ]                 Lavoratore Dipendente  [   ]                  Lavoratore Dipendente Pubb.Amm. [   ]   
Libero Professionista [   ]                  Lavoratore Autonomo    [   ]                 Studente [   ]                             Altro [   ] 
 
Scegliere le aree di maggiore interesse :  □ BAMBINO      □  DONNA       □ UOMO        Richiede la card al  
   
punto vendita di ________________________Numero Tessera _____________________________________ 

 
  


