
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

(Compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

NOME E COGNOME*: ______________________________________________________________ 

SESSO*:  M  F    DATA DI NASCITA*: __________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________________              

CELLULARE.: _____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: _______________________________________________________________________ 

* i dati con l’asterisco sono obbligatori 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

     ACCETTO tutte le finalità indicate di seguito, con i canali di comunicazione selezionati. 

Il consenso non è una condizione per l’iscrizione all'Admiral Players Club. 

Se non si desidera fornire un consenso generale è possibile scegliere singoli consensi e canali per le notifiche. 

     AVVISI SUI VANTAGGI DEI MEMBRI: avvisi riguardanti i vantaggi relativi all’iscrizione all'Admiral Players Club, per garantire 

i diritti derivanti dalla carta dell’Admiral Players Club; 

     OFFERTE PERSONALIZZATE (marketing diretto): informazioni sulle offerte attuali e personalizzate, novità e offerte in base 

al livello di appartenenza (MEMBER, SILVER, GOLD, PLATINUM); 

     SONDAGGI, ANALISI: per la verifica della conformità della carta Admiral Players Club con le Condizioni generali, analizzare 

e studiare le abitudini dei membri del club, ottimizzare l'offerta e i costi e cosí aumentare il livello di soddisfazione dei membri, 

informare i titolari in merito a questioni tecniche e legali relative all'uso della carta Admiral Players Club e l'invito occasionale 

alla compilazione di sondaggi sul livello di soddisfazione. Elaboreremo i dati sulle transazioni effettuate con la carta Admiral 

Players Club per preparare offerte speciali e informarLa al riguardo con la modalità preferita (posta, email, SMS). 

Le Condizioni generali dell’adesione all'Admiral Players Club e la politica sulla protezione dei dati personali della nostra azienda, 

che include anche una descrizione più dettagliata del trattamento dei dati, sono disponibili presso il “Casino Admiral Riviera 

Portorož – Casino Riviera d.o.o.” e sul sito web www.admiral.si. 

Sottoscrivendo la presente Richiesta di iscrizione acconsento all’invio di notifiche attraverso i 

seguenti canali (contrassegnare con una “X” i canali per l’invio delle notifiche): 

      cellulare        e-mail        posta 

Sottoscrivendo la presente Richiesta di iscrizione viene stipulato un contratto in merito alla proprietà della carta 

Admiral Players Club, che garantisce di acquisire punti e utilizzare i vantaggi indicati al punto 4 delle Condizioni 

generali di Admiral Players Club. Le condizioni generali sono parte integrante del contratto, pertanto si prega di 

prestare particolare attenzione alla sezione 7, che si riferisce alla protezione dei dati personali.  

Sottoscrivendo confermo di avere letto le Condizioni generali per i titolari della carta Admiral 

Players Club e di comprenderle e accettarle. 

 

Luogo e data: ______________________________ Firma: ______________________________ 

http://www.admiral.si/

