
 

 
 

MODULO RICHIESTA DATI - ISCRIZIONE APP MERENDE 
 

Dati per l’iscrizione: 

 
Nome ___________________  Cognome  ____________________  

DATA DI NASCITA ____ /____ /______ LUOGO DI NASCITA ____________________ (____) 

SESSO:    ☐ Maschio  ☐ Femmina    CODICE FISCALE:  __________________________ 

Email (LEGGIBILE): ________________________________________ 

 

Data ____ /____ /______  Firma ___________________________ 
 
Firmando il presente modulo il cliente dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento presente nella 
parte inferiore del modulo. 

 

Regolamento: 
La richiesta di iscrizione deve essere compilata per avere accesso alla App Merende. In seguito alla compilazione e consegna del 
modulo i dati verranno inviati alla Ditta COMMERCIALE FIOR DI GRANO per l’iscrizione al Data Base. In seguito al primo accesso 
con il CODICE FISCALE verrà inviata la PASSWORD alla mail indicata, con possibilità di una successiva personalizzazione. 
Attraverso la App sarà possibile prenotare e pagare la merenda con borsellino elettronico ricaricabile con carta di credito 
(standard e/o prepagata) e/o in contanti direttamente al Bar (solo in casi eccezionali). 
La prenotazione della merenda può essere fatta a partire dal pomeriggio antecedente il giorno della consumazione ma entro e 
non oltre le 8,15 del giorno medesimo. La prenotazione del pranzo può avvenire a partire dal pomeriggio antecedente ma 
sempre entro le 10,00 del giorno di consumazione del pasto. 
In caso di diete speciali, se non presenti nel menù della App, la prenotazione della merenda/pranzo va richiesta direttamente al 
gestore del Bar. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
La Commerciale Fior di Grano, rappresentata dal suo Legale Rappresentante, quale Titolare del trattamento dei dati personali (in seguito, 
“Titolare”), La informa che i dati sopra riportati (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, email) sono trattati esclusivamente per 
le finalità connesse alla gestione del servizio di distribuzione delle merende. Il Titolare effettua il trattamento per gli adempimenti necessari 
all’erogazione del servizio in oggetto. Il conferimento dei dati è, dunque, facoltativo ma la mancata raccolta comporterà l’impossibilità di 
raggiungere le predette finalità. I Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi (ad es. service provider) ove svolgano attività in 
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento. I dati personali saranno conservati, a partire dal loro 
ricevimento, per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del 
rapporto per le Finalità di Servizio, dopo di ché verranno cancellati o resi anonimi. La informiamo che, ai sensi degli artt. 15 - 21 del GDPR ha 
diritto a ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, 
chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento per motivi legittimi anche limitatamente ad una singola modalità utilizzata per il 
trattamento. Può inoltre chiedere la limitazione dei trattamenti, esercitare il diritto alla portabilità dei dati e presentare reclamo al Garante per 
la protezione dei dati personali. Può rivolgere le richieste di esercizio dei Suoi diritti o contattare il Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali all’indirizzo  lacommercialefiordigrano@pec.it  



☐  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’Informativa sopra riportata. 

 

Firma _________________________________________ 

mailto:lacommercialefiordigrano@pec.it

