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N. TESSERA

DOCUMENTO n
Rilascio il consenso per ricevere informazioni commerciali e promozionali da parte di Wash Dog (Dog Projects Srl) o di azienda partner.
L’iscrizione include il rilascio della wash dog card. La validità della card è di 12 mesi a partire dalla data di iscrizione / sottoscrizione. Il costo del rinnovo annuale è pari a € 10,00.

FIRMA
REGOLE DI CONDOTTA E NORME DI COMPORTAMENTO
Per offrire un miglior servizio e garantire un ottima funzionalità del centro, Wash Dog vi indica alcune norme riguardanti l’ atteggiamento da adottare nei centri Wash Dog self-service 24
ore. Per scopi cautelativi, i contravventori (anche se non recidivi) potranno essere sospesi dall’utilizzo dei servizi da parte del gestore, anche arrivando ad inibire l’ingresso presso lo store
mediante il ritiro della card. Il tesserato ha il dovere di:
Informare il Direttore del centro su eventuali disordini ed igiene non corretta • Informare il Direttore del centro su possibili mal funzionamenti di attrezzature o apparecchiature varie
• Tenere il cane al guinzaglio, munito di museruola • Non è ammesso l’utilizzo di prodotti detergenti per la cura dell’animale che non siano acquistati dal distributore o erogati
direttamente dal box di lavaggio dello store wash dog. È possibile l’utilizzo di altri prodotti solo se documentata da prescrizione veterinaria • Seguire le normative interne • In caso di
smarrimento o furto è obbligatorio la denuncia alla pubblica autorità e presentare la documentazione allo store. Per la smagnetizzazione o per la tessera rovinata il cliente ha l’obbligo
di immediata comunicazione per iscritto al gestore all’indirizzo www.washdog.com cercando il centro dove si è iscritti; il gestore provvederà al rilascio di nuova card e al ritiro di quella
deteriorata o smagnetizzata applicando un costo pari a € 10,00, in caso di smarrimento card per inadempienza del cliente (lasciata incustodita) il direttore dello store rilascerà la card ad
un costo pari a € 10,00, dandosi atto che l’eventuale credito residuo sulla prima carta non verrà rimborsato e in tal senso il cliente da atto di essere edotto • In caso di perdita o di decesso
dell’animale informare lo store di appartenenza e presentare la card con relativa documentazione che certifichi la perdita o il decesso per il rimborso del credito residuo a cui verrà
trattenuto l’importo del valore della card ove sia dovuto • Informare la Casa Madre su possibile mal gestione del centro (Tel. 0363.43512 - E-mail: info@washdog.it).
N.B.: Qualora il cliente trovasse il locale non in perfette condizioni igienico/sanitarie, avrà la totale facoltà di procedere al lavaggio del proprio animale, assumendosi la completa
responsabilità del caso.
LE NORME SOPRA INDICATE E I DATI PERSONALI SI INTENDONO VALIDI AI SOLI FINI GESTIONALI
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL CODICE SULLA
FIRMA
PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La
informiamo
di quanto segue. Il trattamento dei dati ha come obiettivo l’informazione e la promozione commerciale dei prodotti di DOG PROJECTS SRL con finalità di marketing operativo e
strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica, per l’elaborazione di preventivi di polizza. Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’Art. 11,
comma 1 del Codice: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate dall’Art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione, cancellazione distruzione, sicurezza/protezione, comprese
tutte le misure connesse, all’accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela; b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente
dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice), nonché da società di servizi
e/o terze, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice). I dati potranno essere comunicati per le suesposte finalità ad altre
Società del Gruppo DOG PROJECTS SRL, affiliate ad essa mediante contratti di franchising o a Società terze in qualità di responsabili del trattamento o in qualità di autonomi
titolari. I dati non sono soggetti a diffusione e non potranno essere trasferiti verso altri Paesi UE o extra UE. Titolare del trattamento è DOG PROJECTS SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Via Caravaggio, 47 - 24047 Treviglio – Italia – telefono 0363/43512 – fax 0363/301521. Responsabile del trattamento è la Direzione
Commerciale del Marketing, con sede in Via Caravaggio, 47- 24047 Treviglio. Ai sensi dell’Art. 7 ss. Del Codice in ogni momento potrà rivolgersi ai titolari o al responsabile del
trattamento per revocare il consenso, opporsi al trattamento ed esercitare gli altri diritti. Acconsento al trattamento dei dati e alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati per le
suesposte finalità. Acconsento altresì all’inoltro delle
comunicazioni commerciali attraverso tecniche di comunicazione a distanza quali fax, SMS, MMS, e-mail.
Liberatoria per l’uso di Videocamere di Sorveglianza Interna

FIRMA

Con la presente si informa che l’impianto di videosorveglianza a circuito chiuso attivo nel suddetto negozio è stato realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al provvedimento
generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dato personali datato 08 aprile 2010. Si informa inoltre che tale impianto è attivo 24 ore su 24, 7 giorni a settimana,
compresi tutti i giorni festivi, con funzione di deterrenza e di prevenzione contro il complimento di atti illeciti o configurabili come reati (furti, rapine,danneggiamenti, atti vandalici.) Le
telecamere sono fisse e hanno un angolo di inquadratura determinato a priori e modificabile solamente dal tecnico installatore. Le immagini videoregistrate avranno una durata non
superiore alle 24 ore successive al momento della registrazione, fatti salvi i casi in cui le immagini debbano essere utilizzate per analizzare la dinamica di un reato commesso e per
l’eventuale individuazione del colpevole. Esse saranno visionate solamente dalla titolare del negozio e dalla forza di Polizia e dall’autorità giudiziaria in caso della commissione di un
reato.
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