ll

Lu tUOCnnO consente al

titolare la partecipazione

a speciali iniziative del Gruppo Tuo presso

tutti

i

punti vendita con insegna Tuodì, come da elenco consuitabile all'indirizzo internet
www.gru p potuo. it/tuocard / pv.as

DI

fu fUOCnnO

O

p

rilasciata gratuitamente previa ricezione del modulo di richiesta debitamente com-

pilato e firmato.

ÍI

usufruire dello sconto è una spesa minima di 20,00 Euro, Sì escludono dallo
le carte telefoniche pre-pa8ate e non si accettano simultaneamente in pagamento

La condizione per poter

"sconto del 5%"

ibuoni-pasto.
Contestualmente all'utilizzo della card non potranno essere utìlizzati buoni 5conto di nessun tìpo

!l

1"l. usufruire dei benefici di TUocARD è necessario esibire la Tl.JocARD, unitamente ad un documento di riconoscimento, alla cassa prima della chiusura dello scontrino e del pagamento.
La mancata esibizione di uno dei due non consente accreditie/o sconti.

$

tl titolare si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto il cambiamento di indirizzo, lo
smarrimento e il furto della TUOCARD ed eventuale card aggiuntiva al
- negozior box AccoBlienza clienti

- interneti area clienti
www.gruppotuo.itltuocard {accesso riservato ad aziende e titoiari registrati e abilitati)
- sede Gruppo TUOr Via Raffaele Costi, 90 / 00155 Roma / Uffjcio Convenzioni TIJOCARD
- telefono 06,22584282 - 06.225a42ah

- lax 06.22584261
- email tuocard@Bruppotuo.it

@

lncasodi smarrimento o fu rto della TUOCAR D ed eventuale card aggiu ntiva, DICO S. p.a. declina ogn i
responsabilità circa l'eventuale utilizzo della/e stessa/e fino al momento della ricezione della comunicazione di smarrimento o furto sopra indicata.

fl

ln caso dicomportamentifraudolenti DICO S.p.a, si riserva il diritto di disabilitare automaticamente
ed immediatamente la TtJOCARD,

]tr

O|CO S.p,a.

E|

fa fuoCnno

si riserva il diritto, inoltre, di disabilitare e/o ritirare la TUOCARD in qualsiasi momento,
qualora la stessa non dovesse essere utilizzata da oltre 6 mesi consecutivi.
valida fino al 31 Dicembre2ol5,AllascadenzaannualeDlcOs.p.a.avràlafacoltàdi
rinnovare la convenzione per ulter ori dodici mesi.
è

da compila€ con p€nna nera in siampatello

Nome

Cognome
.9

n"civ.

lndirizzo

[T-fTl

Comune

Provìncia

fTl

Datadi

Nascita

Luogo

Nascita

c.A.P.

Umm

Cod.

Sesso

@fl

ffi

Provincia
Cellulare

Telefono Abìtaz.

Matricola

Azienda Convenzionata

lscrizìone CRAL

Sede (Città e indirizzo)

Ruolo Aziendale

Diigente

Titolo diStudio

lmpiegatc

lsi[d

Elem./Med a rnr.lD ploma lLau'ea

Nominativi card aggiuntivi (facoltativo):
1)

Data di

Nascita*

Luogo

fnf[m

Sesso

FTFI

crado parentela
Provincìa*

Nascita*

f[

Cellulare*

Telefono Abitaz.*

E-Mail*

personal, a so.ìetà DICO 5,p,A, La/\/ inrnrmà .hP il tràttamPnt deidaìiè
Aisensiepergt effertiiell'art,13delDLgs196/OlElativoallatuteladeidat
linatzzato ato svot€im€nto diatUvtà promozionai, dimark€tinge d f delizzaz one. ll Lrattamento aweràcon modalitàcana.e€ ed nformatiche e (on logiche
oretate attefinatirà anzidette. Deidatipovannoven rp a.onos.€nza iLResponsabilee gl n.aricatidallo stesso nominati.ldat non saranno sogetti a dÌff!sione

epotrannoessere.omùncatialnostro.enlroelaborazon€daraisogettichepossonovenirnea(onorènzainfonaddisposzonnormauve(Autortàgiudlzia_
a,

Amhin sùazione ftnanziaria, etc ) ed

a la soc età che svolgè p€r

no attività di prcmozionè .ommer.ia

e,

I conferimento

dei dati è fa.ollativo ed il Suo/Vosko

.henetcasodevenruateritro/disabilitazionedellatessera,idaii(an.hequellìlnpossessoditerz.omeadeslasocetà(hesvolSepernoianvitàpromozionalel
v€mnno (onservaU per un massimo diire mèsia lorchè veranno.an.€llati{fattìsalvievenl!alispecfi.iobbliShid leggèsùllaconseruazionèdido.umentazione

ÌitolarèdetfatiamentoèlaDtCOS,p,A.consedenvaRaffaeleCosti90,OOl55Roma.Ella/Voipotreteesercilareidirittiprèvistdallart.7,DLgs196/03
a/Voipotrete opporvi, pef hotivilegitt m, altranamento ne dati.he La/virguardano, nonché a
dirctta o altrattamento de datiper l.onpimento dircerhe d mèrcato odi.omun.azion conmer.iali
nè dela tesge, E

Lètta l'informativa che prccede

Iirv

o

dimaterale p!bblkìlario

o

divendita

aútoftzo ltrattamentodeidati,ivirómpr€salaloo.oúuni.azione

Letta t'nformativa rhe pre.ède, autor zzo il trattam€nto deidat perfinalità promozionali/pubblictarie edimarketinS, nonthé la loro comunicazione alla so.ièià
pù noiatt vitàiipromoz one commetriale.

che svolge

seeuicisuS

" W{tf,ffiúrt

