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a en o ricevuto proposta  i con enzione  a parte di Mix.srl (P, IVA 0485 070965) con sede legale e operativa

in Piacenza,  ia Lorenzo Beretti Landi n 7, filiale di Firenze in via Francesco Baracca i/o ,

esprime il proprio interesse a con enzionare la propria azienda con i ns punti vendita

StoreMix Firenze- Via F.Baracca I/o - 50127 Firenze

La convenzione è gratuita e non comporta alcun obbligo contrattuale né per l azienda né per il dipendente.

Attra erso la convenzione il personale aziendale potrà recarsi presso lo store, registrare i propri dati personali e

ricevere la tessera nominativa {e altre n 2 tessere aggiuntive per ì propri familiari) che permette di usufruire dei

vantaggi e degli sconti sui prodotti in vendita.

Si indica quale referente aziendale per la presente convenzione

nome cognome:  

e-ma  : C ILA C   (Z,       V

,e,..

Dichiaro di aver preso visione deirinformat va ex art. 13 del Regolamento UE 2016 679 (QDPR  in  ateria
di protezione del da i personali presente sul modulo di adesione alla conv nzione aziendale con
StoreMix e, nella mia qualità di referen e aziendale, con la sottoscrizione acconsento al tratt mento dei
mìei dati person li.  4 - -. I

QKOLOAZIENDAlWEfc'MENARINI
dataV li  -firma del referente aziendale Via Sette Santi n.1 50131 FIRENZE

Vi preghiamo dì rinviare via e-mail il presente modulo convenzione, debitamente compilato e firmato,

al seguente indirizzo mail ; info@storemixfirenze.it

Vi ringraziamo e Vi inviamo ì nostri migliori saluti.

Informativa privacy sul retro del presente documento
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Informati a ai referenti delle aziende aderenti alle convenzioni STOREMIX ai sensi
dell al . 13 del Regol mento UE 2016 679 in ma eri  di protezione del dati personali

(in seguito anche  GDPR ).

1. Finalità del trat amento
Nelia Sua qualità di referen e aziendale, i Suoi dati personali potranno essere ut lizzati al fine di dare
esecuzione alla Convenzione aziendale con StoreMix e consentire il tesseramento del personale
aziendale con accesso alle offerte esclusive sugli articoli com ercializzati.

2. Base giuridica del trattamento
La base giuridica  el trattamento per le finalità sopra riportate si fonda sui Suo consenso al
trattamento dei Suoi dati personali.

3. Informazioni a garanzia di un trattame to corretto e   as arente
Ai sensi deil'art. 13 co ma II del GDPR, La informiamo che:

a) I Suoi dati personali saranno conser ati sino a che non comunicherà la Sua volontà di non
essere più referente aziendale per la Convenzione con StoreMix;

b) Ha II diritto di chiedere ai Titolare del trattamento l accesso ai  ati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che La riguardano o di opporsi ai loro
trattamento, oltre al  iritto alla portabilità dei da i;

c) Ha il diritto di revocare il consenso per la suddetta finalità di tratta ento in qualsiasi momento,
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca:

d) Ha il diritto di pro orre reclamo all autorità di controllo ai sensi dell ail 77 GDPR (il Garante per
la Protezione dei Dati  ersonali, in Italia);

e) Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, li mancato conferimento dei Suoi dati comporterà
i'impossibilità di considerarLa referente aziendale per la Convenzione con StoreMix e,

rtan o,  i possibilità della Sua azienda  i adenrVi e o di  arvi esecuzione, a meno che la
Sua azienda non indichi un diverso referente aziendale.

f) Il trattamento dei dati per tutte le finalità sopra indicate avverrà sia con strumenti manuali, sia
sfruttando hardware e software dedicati.

4. Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Mix. srl (  IVA: 04859070965) con sede legale in Piacenza, via Lorenzo
Beretti Landi 7 e lo puoi contattare anche scri endo un emai! all indirizzo di posta elettronica
infQ@mix-sr it , info@storemixfirenze.it ovvero via PEC a  indirizzo ain inis razione@Dec.mix-srl.it
oppure per  ia telefonica al numero 0553247287.

5.  mbito di diffus one e co unicazione dei Suoi dat 
Nessuno dei Suoi dati personali sarà diffuso né comunicato a terzi

6. I Suoi  iritti disciplinati dagli articoli 15 e seguenti del GDPR
In qualunque momento potrà ri olgersi al Titolare del Trattamento per avere conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in caso affermativo, ottenerne l'accesso,
la cop a ed es rcitare i dir tti previsti dali'art. 15 GD R inoltre, potrà integrarli e rettificarli ai sensi
deil’art 16 GDPR, ottenerne la cancellazione ai sensi de ’art. 17 GDPR, ottenere la limitazione del
trattamento ai sensi deil art 18 GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso co une e leggibile  a
dispositi o automatico i Suoi dati personali secondo le modalità de ’art. 20 GDPR.

7. Modalità di eserci io dei Suoi diritti
In qu lsiasi mo ento potrà contattare il Titolare ai recapiti indica i nella presen e informa iva per  ut e
le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e per l esercizio dei Suoi diritti derivanti dal
Regola ento UE 20 6/679 in  a eria  i pro ezione  ei  a i personali (GDPR).

** ** **
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S ettabile Azienda.

siamo lieti di proporvi l opportunità di offrire, gratuitamente da parte Vostra, a tutti i Vostri
dipendenti un benefit unico.
Tramite una convenzione tra la Vostra azienda e Store Mix Firenze, potrete garantire loro
l'accesso al punto vendita Store Mi ; il centro per lo shopping di qualità all insegna dei
risparmio, riservato solo ai tesserati.

CHE COS E'STORE MIX?
Store Mix si occupa di vendita articoli da cambi pubblicitari e cambio merce. All'interno dei propri
punti vendita si possono trovare molti articoli; dalla valigeria di marca agli accessori, dalle borse da
donna a quelle da ufficio, un reparto interamente dedicato alla vendita di abbigliamento uomo e

donna, prodotti cosmetici viso e per la cura del corpo , la vendita di orologi e gioielli di marca.
L'assortimento di vini e alimentari, la vendita di elettrodomestici, quella degli articoli regalo con
numerosi altri articoli, fanno dello Store Mix un modello di business vincente e attrattivo per la

propria clientela.

il rispar io è assicurato! Gii sconti durano tutto l'anno dai 40% al 70%.

La varietà dei prodotti è in continuo cambiamento, gli stock sono limitati. L'acquisto è riservato ai
possessori della Tessera Store Mix attivabile alla cassa in pochi minuti

COME CONVENZIONARE LA VOSTRA AZIENDA?
E' sufficiente che la Vostra azienda, tramite un referente {CRAL aziendale o Ufficio del

Personale), ci comunichi l'interesse alla convenzione, i dati aziendali e un indirizzo cui inviare le

nostre comunicazioni.

La convenzione è gratuita e non com orta alcun obbligo contrattuale.

Una volta attivata la convenzione con la Vostra azienda, il Vostro Personale dipendente potrà
recarsi presso Store Mix Firenze, in Via Baracca I/O, registrare i propri dati personali e ottenere

la tessera nominativa con la quale poter accedere allo store e fare i propri acquisti. Ogni
tesserato avrà inoltre la possibilità di ricevere altre due tessere per i propri familiari.

I nostri orari e contatti

II nostro  unto vendita è aperto nei seguenti giorni e orari:

Dal Martedì al sabato con orario continuato 10.00/19.00

E la seconda Domenica del mese con orario 10.00/ 13.00 - 14.30/ 19.00

Tel; 0553247287
Email: info@storemixfirenzeit

Store Mix Firenze  ia F.Baracca I/o 50127 Firenze

OTRETE TRO ARE ANCHE A:
Piacenza Store Mix Piacenza - Via Lorenzo Beretti Landi 7 Parma Store Mi  Parma - Via P Ronzoni 7/a-Alberi di Vigatto (PR)
Torino' Store Mix Mo calien - Via Guido Rossa, 5 Biella Store Mix Biella - Via Galimberti, 45 - 13900 (Bl)

Vimercate Store Mix Vimercate - Via Torri Bianche, 3/m (MB)  ilano Store Mix Bareggio - Via Redipuglia 7 - 20010 (MI)
Milano Stare Mi  Ni uarda • Via Giacomo Murat. 85 - 20159 (MI

Con i migliori saluti

Store Mix Firenze

Mix s.r.l.


