piega e spedisci

MONEYGRAM INT LTD
UFFICIO ROMA EUR
CASELLA POSTALE 10814
00144 ROMA RM
Aut. 8/09
n. Conto 30051608
Presso CP ROMA PORTONACCIO

Sig.

Sig.ra

Indirizzo*

Città*
CAP*

Provincia*
Codice Fiscale*

Cellulare

Tel. Fisso

Email

B

Desidero ricevere avviso via email o sms quando il denaro viene ritirato a destinazione tramite: Email
Desidero ricevere il mio codice Rewards appena disponibile tramite: Email

piega e incolla parte a e parte b

Cognome*

SMS
B

piega e incolla parte a e parte b

Nome*

SMS

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/03
e con riguardo al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: per iniziative di informazione commerciale e
promozionale di prodotti o servizi, per l’offerta diretta di prodotti o servizi, per lo svolgimento di ricerche statistiche e di
mercato anche attraverso soggetti terzi, sui servizi o prodotti offerti da parte di MoneyGram Payment Systems, Inc.
SMS

Posta

Telefono

A

*Campi obbligatori – in caso di mancata compilazione la richiesta di iscrizione non sarà ritenuta valida

Firma ___________________________

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, accetto esplicitamente le seguenti clausole del Programma MoneyGram Rewards associato alla carta Postepay:
B (registrazione e ritiro), H, J e G (responsabilità), G.1 (diritto di risoluzione o sospensione del contratto), G.6 (diritto applicabile) e nota sulla privacy.

A

Presta il consenso tramite*: Email

I clienti di MoneyGram Rewards potranno ottenere sconti sulle commissioni applicate presso alcune agenzie per i trasferimenti di denaro idonei. Soltanto i trasferimenti dotati di un numero valido di riferimento MoneyGram Rewards sono considerati idonei. Lo sconto
del 5% è soggetto a modifiche senza preavviso. Oltre alla commissione di trasferimento, potrà essere applicato un tasso di cambio.Tariffe di invio standard sono applicate ai messaggi SMS.
Informativa in materia di protezione dei dati personali.Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.Avviso di tutela dei dati personali. I dati personali inclusi nel presente modulo saranno archiviati in un database della clientela appartenente a MoneyGram Payment Systems,
Inc. (MoneyGram), e saranno sottoposti a trattamento per consentirvi di partecipare al MoneyGram Rewards Program, in seguito alle preferenze di marketing stabilite in questa lettera. Per le suddette finalità di trattamento i Suoi dati personali potranno essere comunicati
a soggetti terzi, che collaborano con MoneyGram, e in particolare a Poste Italiane S.p.A., che li tratterà, per le proprie specifiche finalità di trattamento della Carta Postepay MoneyGram Rewards, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Potrete esercitare in qualsiasi
momento il diritto di accesso, modifica, cancellazione e opposizione scrivendo a MoneyGram, Privacy Officer all’indirizzo 1150 Utica Avenue South, Minneapolis, MN USA 55416 oppure telefonando al numero 800.785.353. Potremo divulgare le vostre informazioni
personali alle nostre società collegate e venditori per lo svolgimento della nostra attività, o per quant’altro diversamente consentito o previsto per legge. MoneyGram si attiene alle norme di tutela dei dati dell’U.S.-European Union Safe Harbour. MoneyGram dispone di
prassi e procedure di sicurezza in loco, per limitare l’accesso alle informazioni personali nei confronti di coloro che hanno bisogno di conoscere tali informazioni. I clienti di MoneyGram Rewards potranno visitare il nostro portale web riservato alla clientela all’indirizzo
www.moneygram.com per aggiornare le proprie preferenze di marketing o potranno telefonare al numero 800 785353; basta fornire il proprio numero identificativo di Cliente, le generalità complete, l’indirizzo e il numero di telefono. Si prevedono almeno quattro
settimane di tempo per l’elaborazione dei dati riguardanti le preferenze. Questo documento è una sintesi della politica della privacy adottata da MoneyGram; sul sito web www.moneygram.it di MoneyGram, sono disponibili le più recenti e complete norme aziendali
sulla privacy. Le norme aziendali complete sulla privacy sono fornite con la documentazione consegnata ai Clienti del MoneyGram Rewards. Gli avvisi di modifiche rilevanti saranno diffusi secondo le leggi vigenti.

PAY
POSTE YGRAM
MONERDS
REWA

800 785 353 www.moneygram.it

©2010 MoneyGram. Tutti i diritti riservati.

piega e incolla parte a e parte b

piega e incolla parte a e parte b

Firma ____________________________

