MODULO DI RICHIESTA BUONO ACQUISTO ELETTRONICO ies (BAE)
Operazione a premi “Investi Con Noi 2021”
DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE/UTILIZZATORE

Tutti i dati indicati sono da considerarsi obbligatori e necessari all’adesione ed all’emissione del Buono di Acquisto Elettronico ies (BAE)
*CAMPI OBBLIGATORI
A CURA DI DEUTSCHE BANK

CODICE SPORTELLO*
N° C/C ISCRITTO*

COGNOME

NOME

SESSO

M

F

RESIDENZA – VIA E NUMERO CIVICO

CAP

LOCALITÀ

PREFISSO

PROV.

TELEFONO

PREFISSO

CELLULARE

E-MAIL

DATA DI NASCITA

LOCALITÀ DI NASCITA

PROV.

CODICE FISCALE

TIPO DOCUMENTO
CARTA IDENTITÀ

N° DOCUMENTO DI IDENTITÀ

DATA RILASCIO

PATENTE

PASSAPORTO

LOCALITÀ RILASCIO

Il sottoscritto dichiara:
 che tutte le informazioni riportate sul presente modulo di
richiesta sono complete e veritiere;
 di essere consapevole che tutti i campi sono da considerarsi
obbligatori e necessari all’adesione ed all’emissione del Buono di
Acquisto Elettronico ies (BAE);
 di aver preso visione e di approvare le particolari caratteristiche e
condizioni di utilizzo del Buono di Acquisto Elettronico ies (BAE)
riportate sul presente modulo di richiesta;
 di aver preso visione dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento europeo (UE) 679/2016 riportata sul presente
modulo di richiesta;
 di acconsentire che il titolare del trattamento ponga in essere le
attività descritte nell’informativa riportata sul modulo per le quali
il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per
tale motivo,
PRESTA IL CONSENSO

DATA,

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il
sottoscritto dichiara inoltre di aver preso conoscenza e di
approvare specificatamente le seguenti clausole e condizioni
riportate anche sul presente modulo di richiesta:
art. 1: limiti di utilizzo - esonero da responsabilità del Gestore,
dell’Emittente e/o dell’Azienda Promotrice per mancata
accettazione del Buono di Acquisto Elettronico ies (BAE);
art. 2: obblighi di custodia del PIN;
art. 5: esonero da responsabilità del Gestore, dell’Emittente e/o
dell’Azienda Promotrice per controversie tra il Titolare/Utilizzatore e
l’esercente convenzionato nonché per vizi relativi ai beni o servizi
acquistati;
art. 7: termine di decadenza per proporre reclamo;
art. 8: obblighi di custodia del Buono di Acquisto Elettronico ies
(BAE) e responsabilità del Titolare/Utilizzatore.

NEGA IL CONSENSO


FIRMA DEL RICHIEDENTE

Modulo da rinviare totalmente compilato ad EuroTarget Srl – Servizio Titolari (pagine 1 e 2)
via mail a: faxserver@eurotarget.it oppure via fax al n. 035/0662209

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (di seguito, GDPR) e in relazione ai dati personali dei quali DEUTSCHE BANK
S.P.A. entrerà nella disponibilità con la sottoscrizione, da parte sua, del modulo di richiesta di emissione del Buono di Acquisto Elettronico
ies (BAE) Le comunichiamo quanto segue.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento è finalizzato alla emissione del Buono di Acquisto Elettronico ies (BAE) ed all’utilizzo dello stesso da parte sua.
È possibile contattare il Responsabile aziendale della Protezione dei Dati al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A. - Responsabile della
Protezione dei Dati (Data Protection Officer), Piazza del Calendario, 1/3 - 20126 Milano - Telefono: (02 4024.1) ed indirizzo e-mail:
protezione.dati@db.com.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato alla emissione del Buono di Acquisto Elettronico ies (BAE) ed all’utilizzo dello stesso da parte sua. I dati
personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il titolare tratta i suoi dati personali lecitamente laddove il trattamento sia necessario all’emissione del Buono di Acquisto Elettronico ies
(BAE) ed all’utilizzo dello stesso da parte sua nonché per adempiere ad obblighi legali su di lui incombenti ovvero il trattamento sia stato
da lei espressamente consentito, quale l’invio di newsletter, e-mail, sms.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Con riguardo ai dati personali relativi all’emissione del Buono di Acquisto Elettronico ies (BAE) ovvero all’adempimento ad obblighi
normativi dalla stessa scaturenti, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale
stesso.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I suoi dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati a norma di legge per i dieci anni successivi
alla data di scadenza del Buono di Acquisto Elettronico ies (BAE) emesso a suo nome.
COMUNICAZIONE DEI DATI – RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali verranno comunicati a EuroTarget s.r.l. con sede in Bergamo, Via Madonna della Neve, 5/B in persona del legale
rappresentante pro-tempore ai fini della emissione e dell’utilizzo del Buono di Acquisto Elettronico ies (BAE) per conto del titolare del
trattamento. EuroTarget s.r.l. ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nella persona di MICHELE GRITTI
m.gritti@eurotarget.it 035/477823.
PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione – ad eccezione di quanto previsto al punto precedente – né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

CAMPI OBBLIGATORI

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Tra i diritti a lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nel’art.
17 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento siano il contratto o il consenso, e
lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che la riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie
di dati (ad esempio, dati che riguardano la sua origine razziale, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità;
- proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it)
Il sottoscritto ________________________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________________
acconsente che il titolare del trattamento ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica
del trattamento e, per tale motivo,
PRESTA IL CONSENSO
DATA,

NEGA IL CONSENSO


FIRMA DEL RICHIEDENTE
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REGOLAMENTO

1. I buoni di acquisto elettronici BAE ies (di seguito “BAE”) sono prodotti e
gestiti operativamente da Nexi Payments S.p.A., con sede in Milano (di
seguito “Gestore”) a favore dei destinatari di manifestazioni a premio (di
seguito “Titolare/Utilizzatore” o “Titolari/Utilizzatori”), i cui nominativi
vengono indicati all’Emittente EuroTarget S.r.l (di seguito “EuroTarget”), dalle
Aziende Promotrici delle manifestazioni medesime.
Il BAE è di proprietà esclusiva dell’Emittente e dà diritto al
Titolare/Utilizzatore di redimere, nei limiti del saldo di volta in volta
disponibile, premi in acquisti di merci e/o servizi acquistabili presso
esercenti convenzionati (di seguito “Esercenti”) con l’Emittente e con i
Circuiti Visa Electron o Maestro.
Il buon fine dell’acquisto si perfeziona mediante la sottoscrizione di un
ordine di pagamento, o di un documento equipollente, ovvero, ove prevista,
mediante la digitazione del codice personale segreto di cui al successivo
articolo 2.
Il BAE non può mai essere utilizzato:
- per acquistare i beni e servizi vietati ai sensi del D.P.R. 430/2001, in
particolare servizi assicurativi (ivi comprese le polizze vita), servizi e
operazioni bancari e postali (titoli pubblici o privati, titoli azionari, prodotti di
Monopolio, quote di capitale, fondi comuni di investimento e ogni altro bene
o servizio assimilabile al denaro);
- presso gli Esercenti censiti come appartenenti ai settori merceologici
relativi ad armi e materiale pornografico, né per il gioco d’azzardo;
- per effettuare prelievi e/o trasferimenti di denaro contante con ogni
modalità;
- per effettuare transazioni online o senza la presenza del BAE e del cliente.
In taluni casi, inoltre, il BAE è oggetto di ulteriori limitazioni nell’utilizzo,
relative a singole “Manifestazioni a premio”, risultanti dal Regolamento della
Manifestazione medesima, al quale pertanto si rimanda espressamente.
Nessuna responsabilità è pertanto in capo al Gestore, all’Emittente e/o
all’Azienda Promotrice nel caso in cui il BAE non sia accettato dagli
Esercenti presso i quali può essere utilizzato ai sensi del presente
Regolamento.
2. L’utilizzo del BAE potrà avvenire con una delle seguenti modalità: (1) con
la firma dello scontrino emesso da terminali elettronici – POS, installati
presso l’Esercente o di documento equivalente; (2) digitando, ove previsto, il
codice personale segreto o PIN; (3) in modalità contactless, dove per importi
fino a Euro 50,00 (cinquanta/00) non è necessaria la digitazione del PIN e lo
scontrino viene emesso solo se espressamente richiesto; per importi
superiori a Euro 50,00 (cinquanta/00) è necessario digitare sempre il PIN e
lo scontrino viene automaticamente emesso senza però necessità della
firma. La firma apposta dal Titolare/Utilizzatore sugli ordini di pagamento o
sui documenti equipollenti deve essere conforme a quella apposta dal
medesimo in calce al presente ‘Modulo di richiesta Buono di Acquisto
Elettronico ies’ e sul BAE stesso al momento della ricezione.
A ciascun BAE è attribuito un codice personale segreto di quattro cifre (PIN)
che, ove richiesto, dovrà essere utilizzato esclusivamente dal
Titolare/Utilizzatore, unitamente al BAE, per redimere il premio in beni o
servizi presso gli Esercenti convenzionati. Tale codice viene generato
elettronicamente e pertanto non è noto al personale dipendente
dell’Emittente e del Gestore. Il codice personale segreto viene inviato
direttamente al domicilio del Titolare/Utilizzatore in un plico sigillato. Il
numero così attribuito deve restare segreto e non deve essere annotato sul
BAE, né conservato insieme con quest’ultimo o con documenti del
Titolare/Utilizzatore; il Titolare/Utilizzatore è, in particolare, tenuto a
custodire con cura il codice personale segreto, restando responsabile di
ogni conseguenza dannosa possa derivare dall’indebito o illecito uso del
BAE e del codice PIN, anche se a seguito di smarrimento, sottrazione,
falsificazione o contraffazione. In tali casi il Titolare/Utilizzatore dovrà
provvedere agli adempimenti di cui al successivo articolo 8.

4. Il BAE non può essere utilizzato prima della data di decorrenza della
validità né dopo la data di scadenza su di esso indicata. L’utilizzo di un BAE
scaduto, revocato o denunciato come smarrito, sottratto, falsificato o
contraffatto, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, costituisce
illecito che l’Emittente si riserva di perseguire anche penalmente, così come
l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti del BAE.
5. Il Titolare/Utilizzatore riconosce espressamente l’estraneità del Gestore,
dell’Emittente e dell’Azienda Promotrice ai rapporti fra lui e gli Esercenti per
le merci acquistate e/o i servizi ottenuti.
Pertanto per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi
diritto, il Titolare/Utilizzatore dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti
presso i quali sono stati acquistati merci e/o servizi, restando comunque
esclusa ogni responsabilità del Gestore, dell’Emittente e dell’Azienda
Promotrice per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili, anche nel
caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati. In ogni caso, nei
rapporti con l’Emittente, l’ordine impartito attraverso l’uso del BAE è
irrevocabile.
6. Il corrispettivo degli importi relativi ai beni e servizi redenti con l’utilizzo
del BAE, nonché il corrispettivo della commissione di Euro 0,77 prevista per
ogni eventuale acquisto di carburante superiore ai 100,00 euro, verrà di
volta in volta scalato dal totale disponibile. Nel caso in cui il valore relativo al
premio scelto, comprensivo dell’eventuale commissione sopra indicata,
superi il saldo disponibile sul BAE, l’Emittente, per il tramite del Gestore,
negherà l’autorizzazione all’operazione. Non è in ogni caso consentito al
Titolare/Utilizzatore richiedere il rimborso, per qualsiasi motivo, del valore
nominale del BAE in moneta legale.
7. L’elenco di tutti i premi redenti ed il saldo disponibile è consultabile dal
Titolare/Utilizzatore,
previa
apposita
registrazione,
sul
sito
www.iesonline.net. Il Titolare/Utilizzatore potrà comunque rivolgersi al
Servizio Titolari dell’Emittente, per ottenere l’informazione sul saldo
disponibile sul proprio BAE nonché sulle transazioni effettuate. Trascorsi 60
giorni dalla data di registrazione di ogni singola operazione senza che sia
pervenuto al Servizio Titolari di EuroTarget un reclamo scritto, l’operazione
si intenderà senz’altro approvata dal Titolare/Utilizzatore. Qualora sia stata
presentata denuncia ai sensi del successivo articolo 8, il Titolare/Utilizzatore
dovrà allegarne copia al reclamo di cui al precedente comma.
8. Il Titolare/Utilizzatore è obbligato, adottando misure di massima cautela,
alla custodia e al buon uso del BAE ed è pertanto responsabile di tutte le
conseguenze che derivassero dall’utilizzo del medesimo da parte di terzi. In
caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, il
Titolare/Utilizzatore è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio
Clienti del Gestore, telefonicamente al numero 02/34980123, ovvero con
qualsiasi altro mezzo, e a presentare tempestivamente denuncia alle
Autorità competenti. Il Titolare/Utilizzatore è tenuto altresì a conservare
copia della denuncia a disposizione dell’Emittente e/o del Gestore, per un
periodo di almeno 12 mesi. Entro tale periodo, l’Emittente e/o il Gestore
avranno facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare/Utilizzatore
che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta. A seguito
del blocco del BAE conseguente agli eventi di cui sopra, e salvo che il
Titolare/Utilizzatore abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave,
ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e al
precedente articolo 2, verrà emesso un nuovo BAE con il medesimo saldo
disponibile sul BAE bloccato al momento del blocco.
9. Il Titolare/Utilizzatore si impegna a comunicare per iscritto a EuroTarget
eventuali cambiamenti di residenza, di domicilio e di numero telefonico.

3. Il BAE deve essere usato solo dal Titolare/Utilizzatore personalmente e
non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduto o dato in uso a
terzi. L’Esercente ha facoltà di richiedere al Titolare/Utilizzatore l’esibizione
di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, nonché di
annotarne gli estremi.
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