Modulo di Convenzione Mensa Interaziendale
MODULO CONVENZIONE
Con la presente il Sig./Sig.ra:

___________________________________________________

In qualità di (qualifica/mansione aziendale):

___________________________________________________

Della Società/Azienda (Ragione sociale):

___________________________________________________

Con la sottoscrizione del presente modulo richiede a A.L.G. RISTORAZIONE S.R.L. di poter stipulare la proposta convenzione
dichiarando quanto segue:

DATI AZIENDALI:
Codice Fiscale della Società:

__________________________________________________

Partita Iva:

__________________________________________________

Sede legale:

__________________________________________________

Città:

__________________________________________________

Provincia: ________________ Cap: ______________Tel. Azienda _________________________________
Cellulare ____________________________________ E-Mail _____________________________________
Numero di dipendenti/associati : _______

A.L.G. RISTORAZIONE S.R.L. , società che gestisce la mensa Interaziendale c/o il Consorzio Tecnart in Via Pontina Km. 46.600 Aprilia (LT), attua con le
aziende e le società interessate, un piano di convenzioni richiedibile tramite la compilazione del presente modulo . La domanda di convenzione (compilata
in tutte le sue parti) costituisce un accordo preventivo tra l’Azienda/Società richiedente e A.L.G. RISTORAZIONE S.R.L., che prevede la possibilità, per i
dipendenti e per tutti coloro che si renderanno riconoscibili in qualità di appartenenti all’Azienda/Società stessa, di accedere presso la Mensa
Interaziendale, usufruendo di prezzi più vantaggiosi rispetto al normale costo. Al primo riconoscimento i dipendenti coinvolti potranno richiedere presso
la cassa la loro personale RISTOTIME Card, che verrà registrata a loro nome. Si fa presente che le condizioni sono strettamente nominali e non verranno
estese a persone estranee all’azienda seppur accompagnate da un dipendente dell’azienda stessa. Tali condizioni vengono garantite su prodotti non
oggetto di offerte promozionali in corso e non sono cumulabili con altri sconti. La convenzione sarà attiva sul menu completo giornaliero, mentre restano
ESCLUSI dalla stessa tutto ciò non espressamente specificato.

INFORMATIVA PRIVACY
1) Finalità del trattamento registrazione nell’archivio clienti per emissione della RISTOTIME-CARD;
2) Finalità del trattamento a seguito di specifico ed espresso consenso del cliente Invio, anche tramite posta elettronica, di promozioni e le offerte riservate
ai clienti in possesso della RISTOTIME-CARD.
3) Modalità di trattamento Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
4) Titolari e Responsabili Titolare dei dati è A.L.G. RISTORAZIONE S.R.L. – sede SS Pontina Km. 46.600 – Aprilia (LT) – P.IVA 02554020590 – info@ristotime.it
– tel.0692731059, l’elenco dei responsabili è disponibile presso la sede .
5) Diritto di accesso ai dati personali In relazione ai Vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, rivolgendoVi
direttamente alla nostra Società che è il “titolare del trattamento” ed i cui dati anagrafici sono riportati nell’intestazione della presente.

Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a __________________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa ed esprime il libero ed
informato consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 1 dell’informativa.
LUOGO E DATA

_________________________

FIRMA

_____________________________________
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