Comunicazione ai Clienti di aggiornamento dell’informativa resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679
del 2016 (il “Regolamento Privacy”).

Egregi Signori,
abbiamo il piacere di comunicarvi che i negozi ad insegna Zoomegastore e Zoo di proprietà della società Alta
Fedeltà S.p.A. sono entrati a far parte di un gruppo societario leader nel mercato del pet food, e dal 01
settembre 2021 verranno gestiti dalla D.M.O. Pet Care S.r.l. con sede legale e amministrativa in Pernumia
(PD), Via Maseralino n. 23.
Con la nuova gestione aziendale, dal 01/09/2021 si avrà il trasferimento dei dati personali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche di tutti i Clienti e in particolare dei dati forniti all’adesione del
programma fedeltà attivo nei negozi ad insegna “Zoomegastore” o “Zoo”, e nel sito web
www.zoomegastore.eu, con subentro della D.M.O. Pet Care S.r.l. nella titolarità dei dati oggetto di
trattamento da parte di Alta Fedeltà S.p.A.
Tali dati verranno trattati con le stesse modalità e per le medesime finalità esplicitate nell’informativa e nei
limiti della conseguente dichiarazione di consenso al trattamento già resa dagli interessati.
Al fine di assicurare agli interessati la massima conoscibilità delle caratteristiche del trattamento dei loro dati
personali e in particolare dell’avvenuta modificazione del titolare del trattamento:
1. A coloro che hanno fornito l’indirizzo mail e acconsentito al suo utilizzo per finalità di marketing
diretto, viene inviato il presente annuncio con l’invito a recarsi al punto vendita per il rilascio della
nuova Fidelity Card con la facoltà di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.
2. Coloro che non hanno fornito l’indirizzo di posta elettronica verranno informati presso il punto
vendita alla prima occasione con l’invito all’adesione di una nuova Fidelity Card con la facoltà di
prestare il consenso al trattamento dei dati personali.
L’adesione alla nuova Fidelity Card comporterà la partecipazione alla raccolta punti in conformità al
programma fedeltà pubblicato sul sito www.isoladeitesori.it.
I punti accumulati fino al 31/08/2021 verranno caricati nella nuova Fidelity Card al momento dell’adesione.

Per l’eventuale esercizio dei diritti (tra i quali a mero titolo esemplificativo: richiedere informazioni in merito
alle modalità ed alle finalità del trattamento; richiedere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento dei
propri dati; conoscere la natura dei dati trattati; chiedere il blocco di determinate attività di trattamento,
etc.) gli interessati potranno rivolgersi alla società D.M.O. Pet Care S.r.l. all’indirizzo mail:
privacy@isoladeitesori.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD/DPO – Data Protection Officer) è contattabile alla
mail privacy-dpo@isoladeitesori.it.

