
MODULO DI ADESIONE  

CARTA AMICA 
PALMARKET  
 
 

CARTA AMICA N. 
 
 

____________ 
 

 
 Dati anagrafici del Titolare  

 Cognome Nome 

 ______________________________ ______________________________ 

 Cognome da nubile Data di nascita 

 ______________________________ ______________________________ 

 Indirizzo (indicare via o piazza) N° civico 

 ______________________________ ______________________________ 

 CAP Città  Prov. 

 ______________ ___________________________________ _________ 

 Cellulare  N° componenti nucleo familiare 

   (compreso lo scrivente) 

 ______________________________ ______________________________ 

 E-mail (leggibile) 

 ____________________________________________________________________ 

 Desideri ricevere le nostre offerte e il nostro volantino promozionale tramite posta 

 elettronica? �� SI  �� NO 

 

 Altre informazioni 

 Come ci hai conosciuto? 

 � Passaparola � Sono già vostro cliente � Pubblicità stradale 

 � Volantini � Facebook - Internet � Lyoness 

 � Dove Conviene � Sconti Bancoposta 

 � Altro:____________________________________________________________ 

  

 Professione Titolare Professione coniuge 

 ______________________________ ______________________________ 

 Frequenza settimanale di spesa Altra Carta stesso nucleo familiare 

 ______________________________ ______________________________ 



REGOLAMENTO CARTA AMICA PALMARKET 
 
CARTA AMICA  è la Carta che consente ai Titolari di partecipare alle raccolte punti e alle 
promozioni della PALMARKET SAS. 
PER RICHIEDERE LA CARTA AMICA  basta aver compiuto la maggiore età, compilare il 
modulo di richiesta e firmare per accettazione il presente Regolamento. 
CARTA AMICA è completamente gratuita e può essere utilizzata immediatamente dal Titolare 
stesso o dai componenti il suo nucleo familiare. 
PER PARTECIPARE ALLE RACCOLTE PUNTI ED ALLE PROMOZI ONI 
IL TITOLARE O IL FAMILIARE DEVE AVERE CON SE LA CAR TA 
AMICA E PRESENTARLA ALLE CASSE PRIMA CHE INIZI IL 
CONTEGGIO DELLA SPESA. NON E’ CONSENTITO L’UTILIZZO  DI 
FOTOCOPIE DELLA CARTA. 
CARTA AMICA è riservata ai soggetti privati e non è cedibile. 
 
 La Palmarket si impegna a segnalare tutte le promozioni riservate ai titolari di CARTA AMICA 
mediante comunicazioni inviate a domicilio o esposte nel punto vendita. 
Il Titolare si impegna a comunicare eventuali variazioni dei suoi dati. 
Il Titolare può rinunciare a CARTA AMICA in qualsiasi momento e senza nessun obbligo, basta 
che ne dia comunicazione scritta e restituisca la tessera. 
Palmarket si riserva di annullare la carta, i punti accumulati e i diritti acquisiti, a mezzo di semplice 
comunicazione scritta, qualora non venga utilizzata per dodici mesi consecutivi o venga utilizzata in 
modo scorretto. 
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (L. 196/2003) 
 
La richiesta di CARTA AMICA è facoltativa, ma solo fornendoci i Suoi dati personali e quelli del 
Suo nucleo familiare ci sarà possibile rilasciarLe la CARTA AMICA e Lei potrà partecipare alle 
raccolte punti ed alle promozioni. 
Il Titolare di CARTA AMICA autorizza la PALMARKET  a inserire i propri dati nelle sue liste e a 
utilizzarli anche per finalità statistiche e per l’invio di materiale informativo, pubblicitario e 
promozionale. Le abitudini di consumo non verranno comunque registrate né tantomeno 
comunicate all’esterno. 
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003, il Titolare di CARTA AMICA potrà accedere ai propri 
dati, chiedere la modifica, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di 
opporsi, per motivi legittimi, al loro utilizzo, scrivendo a PALMARKET SAS di Ventoruzzo 
Nicoletta & C. – Via Plaino n 30/32 – 33010 Pagnacco (UD), all’attenzione del Responsabile del 
Trattamento dei Dati CARTA AMICA PALMARKET. 
Il Titolare di CARTA AMICA con la firma apposta in calce al presente modulo dà il proprio 
consenso alle condizioni previste dal regolamento e al trattamento dei dati con le finalità e con le 
modalità sopra esposte. 
 
 
 
_________________________________                             ________________________________ 
                   Data                                                                          Firma Titolare Carta Amica 
 


