MODULO D'ISCRIZIONE
BUSINESS PRIVILEGE CLUB
(Si prega di compilare il modulo IN STAMPATELLO)

1. INFORMAZIONI GENERALI
DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA:
NOME DELL'IMPRESA SULLA TESSERA:
INDIRIZZO:
PARTITA IVA:

NUMERO REGISTRO IMPRESE:

A nome della nostra società confermiamo il numero di

tessere Business Privilege.

2. CONSENSO A RICEVERE INFORMAZIONI SUI VANTAGGI, SONDAGGI, ANALISI E RICERCHE
* Desideriamo ricevere comunicazioni relative alla membership nel Business Privilege Club
Comunicazioni riguardo ai vantaggi a cui si ha diritto in base alla membership nel Business Privilege Club. Vale per tutti i
vantaggi rilasciati dalla HIT d.d. Nova Gorica a tutti i suoi membri del Business Privilege Club, per i vantaggi che vengono
assegnati in base alla tipologia di membership nel Business Privilege Club e quelli che vengono assegnati in base
all'eventuale accumulo e utilizzo giornaliero, settimanale, mensile, semestrale o annuale dei punti e di altri vantaggi della
tessera Privilege o in base ad altre promozioni offerte dalle singole strutture della HIT d.d. Nova Gorica conformemente al
regolamento applicabile alla determinata promozione.

* Acconsentiamo al trattamento dei nostri dati personali per le finalità relative ai sondaggi,
analisi e ricerche.
Sondaggi, analisi e ricerche non destinate al marketing ma bensì al miglioramento dell'offerta e dei servizi delle strutture
della HIT d.d. Nova Gorica e che includono le analisi di gestione, di visite ecc.
* Per la membership nel Business Privilege Club non è obbligatorio dare alcun consenso.
* REVOCA DEL CONSENSO: Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento compilando un apposito modulo accessibile
presso tutti i banchi Privilege delle strutture della HIT aderenti al programma Privilege club. Ci riserviamo il diritto di
verificare l'identità del cliente via Internet sull'indirizzo web www.hit.si attraverso l'utilizzo dell'indirizzo elettronico e
la password, o via posta elettronica all'indirizzo bpc@hit.si utilizzando l'indirizzo elettronico assegnato ai fini della
membership nel Business Privilege club.

3. DATI DI CONTATTO
Ai fini dell'esecuzione del contratto Business Privilege Club desideriamo essere informati tramite
i canali di comunicazione di seguito indicati:
INDIRIZZO:
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELL'IMPRESA (ad esempio: info@impresa.si):
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELLA PERSONA DI CONTATTO (nome.cognome@impresa.si):
NUMERO DI TELEFONO DELLA PERSONA DI CONTATTO:

4. PERSONA AUTORIZZATA (legale rappresentante dell'impresa)
NOME E COGNOME:
* Consegnando il presente modulo confermo di essere la persona autorizzata dell'impresa per le finalità di adesione
dell'impresa al BUSINESS PRIVILEGE CLUB e per fornire le informazioni richieste dal modulo. Confermo anche, che i
miei dati personali, trasmessi con il presente modulo d'iscrizione, siano trattati per necessità di esecuzione del
contratto relativo all'adesione al Business Privilege Club e siano conservati per 10 anni dalla cessazione del
contratto.
Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali dalla nostra società e sui vostri diritti in merito,
sono consultabili nelle Condizioni generali del Business Privilege Club e nella nostra Politica sulla privacy,
visionabile in tutte le strutture HIT d.d. Nova Gorica e sul sito web www.hit.si.

Dichiaro di aver ricevuto una copia delle Condizioni generali del Business Privilege Club
e di accettarle.
Dichiaro che le persone di contatto, i cui dati personali ho trasmesso con il presente
modulo al fine di ricevere comunicazioni sui vantaggi e sul marketing diretto, hanno un
rapporto di lavoro con l’impresa e che i loro diritti e gli obblighi, derivanti da tale
rapporto di lavoro, tra l’altro comprendono anche l’esecuzione di mansioni, che
includono anche le funzioni della persona di contatto riguardo alla membership nel
Business Privilege Club ovvero riguardo alle comunicazioni in conformità con i consensi
concessi con il presente modulo fino alla revoca di essi.
Data:
Luogo:

Firma:

Numero di tessera univoco (da compilare dalla Hit d.d. Nova Gorica):

Il modulo compilato va inviato per posta o tramite posta elettronica all'indirizzo:

HIT d.d. Nova Gorica
Business Privilege Club
Delpinova 7a
5000 Nova Gorica
Slovenia

bpc@hit.si
Titolare del trattamento dei dati personali: HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica, Slovenia
La società è iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale distrettuale di Nova Gorica al protocollo n. 10022400.
Capitale sociale: 28.328.467,70 EUR
Numero registro imprese: 5232058
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: Klemen Kos, Odvetniška Družba Ilić & Partnerji o.p.d.o.o.,
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenia, klemen.kos@odilaw.com

