
MODULO D'ISCRIZIONE AL PRIVILEGE CLUB 
(Si prega di compilare il modulo IN STAMPATELLO)

NOME: ___________________________________       COGNOME: _____________________________________

SESSO:      M     F                                                                           DATA DI NASCITA: ________________________________

c        SÌ, dichiaro di aver ricevuto una copia delle Condizioni generali di adesione e gestione al Privilege club del 25/ 5/ 2018  
              e di accettarle.       

c        Dichiaro di aver ricevuto una copia della sintesi della nostra Politica sulla privacy e di essere a  conoscenza del suo  
              contenuto in materia del trattamento dei dati personali e dei diritti che posso esercitare su tale base. 
Conformemente alla normativa vigente, abbiamo preparato una sintesi della politica sulla privacy dove è possibile informarsi sul modo in cui trattiamo i dati personali che ci 
vengono trasmessi con il presente modulo ovvero con l'utilizzo della tessera del programma fedeltà Privilege club e sui diritti in merito. Si raccomanda di leggere anche la nostra 
politica sulla privacy più lunga e dettagliata accessibile a tutti gli interessati presso le strutture della HIT d.d. Nova Gorica e sul sito web http://www.hit.si.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI

c *    Sì, acconsento a tutte le �nalità sotto indicate utilizzando i canali di comunicazione indicati.     

Se non desideri dare il consenso generale, puoi scegliere tra i singoli consensi e canali di comunicazione. 

       

INFORMAZIONI SUI VANTAGGI PER I MEMBRI DEL PRIVILEGE CLUB
Comunicazioni riguardo ai vantaggi che puoi utilizzare in base alla tua membership nel Privilege club. Vale 
per tutti i vantaggi rilasciati dalla HIT a tutti i suoi membri del Privilege club, per i vantaggi che ti vengono 
assegnati in base alla tessera Privilege (silver, gold o black) e quelli che ti vengono assegnati in base 
all'eventuale accumulo e utilizzo giornaliero, settimanale, mensile, semestrale o annuale dei punti, 
vantaggi ai tavoli da gioco e altri vantaggi in base all'utilizzo della tessera Privilege o in base ad altre 
promozioni offerte dalle singole strutture della HIT conformemente al regolamento applicabile alla 
determinata promozione. 

OFFERTE PERSONALIZZATE (MARKETING DIRETTO)
Informazioni sull'offerta attuale, offerte personalizzate, novità nell'offerta e nei servizi, giochi a premi e 
altre novità delle strutture della HIT in base ai dati personali ottenuti dalla tua membership nel Privilege 
club, in modo speci�cato nelle Condizioni generali della membership e della gestione del Privilege club 
che include: 
Ÿ il raggruppamento di membri in singoli gruppi (tessera Privilege Silver, Gold o Black, gioco alle slot, ai 

tavoli da gioco, utilizzo dei vantaggi) in base al trattamento dei dati personali, e 
Ÿ l'analisi dei tuoi dati personali su livello individuale necessario per il raggruppamento di cui al 

precedente punto, e su tale base la preparazione delle offerte adeguate alle tue esigenze.

SONDAGGI, ANALISI E RICERCHE
Sondaggi, analisi e ricerche non destinate al marketing ma bensì al miglioramento dell'offerta e dei servizi 
delle strutture della HIT e che includono le analisi di gestione, di visite ecc. 

*Per la membership nel Privilege club non è obbligatorio dare alcun consenso.

c *     Desidero ricevere comunicazioni 
              relative alla membership nel 
              Privilege club.

c *     Acconsento al trattamento dei
             miei dati personali per le �nalità 
             relative alla preparazione di offerte 
             personalizzate.

c *     Acconsento al trattamento dei
             miei dati personali per le �nalità 
             relative ai sondaggi, analisi e 
             ricerche.



CANALI DI COMUNICAZIONE 

c *     Desidero essere informato tramite i canali di comunicazione di seguito indicati.   

INDIRIZZO: 

Via e numero civico: ____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Città: __________________________________________________         CAP: ______________________________________________    

Provincia: _______________________________________________        Paese: _____________________________________________

E-MAIL: _______________________________________________________________________________________________________

CELLULARE:  _______________________________________________________________________________________________

Se hai dato il tuo consenso, si prega di barrare la casella per l'utilizzo dei canali di comunicazione attraverso i quali desideri essere informato relativamente alle �nalità 
di cui sopra alle quali hai consentito.        

*REVOCA DEL CONSENSO: Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento compilando un apposito modulo accessibile presso tutti i banchi Privilege delle strutture 
della HIT aderenti al programma Privilege club. Ci riserviamo il diritto di veri�care l'identità del cliente via Internet sull'indirizzo web http://www.hit.si/myprivilege attraverso 
l'utilizzo dell'indirizzo elettronico e la password, o via posta elettronica all'indirizzo info@hit.si utilizzando l'indirizzo elettronico assegnato ai �ni della membership nel 
Privilege club.

Apponendo la propria �rma acconsento al trattamento dei miei dati personali trasmessi con il presente 
modulo e altri dati raccolti durante l'esercizio dei servizi del Privilege club - il programma fedeltà della HIT, per 
le �nalità speci�cate nelle Condizioni generali della membership e della gestione del Privilege club e per altre 
�nalità indicate sul presente modulo. 

Data: ________________________________

Luogo: ______________________________                                                                                             __________________________________
                                                                                                                                                                                                                      Firma

Titolare del trattamento dei dati personali: HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica, Slovenia
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: 
Klemen Kos, Odvetniška Družba Ilić & Partnerji o.p.d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenia, klemen.kos@odilaw.com, t +386 59 386 625 


