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PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA
ON LINE sul sito web o APP mobile



PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA

Dal 20 maggio 2022, per un adeguamento normativo previsto dalla Legge sulla Privacy e per fornire un
servizio migliore alla clientela, la CIRO AMODIO avvia la Campagna di Aggiornamento delle anagrafiche di tutti
i possessori delle CARTE ORO,

i quali avranno 30 gg di tempo dalla data della prima spesa effettuata dal 20 maggio in poi per aggiornare i
propri dati, sia presso i punti vendita che sul sito web cartaoro.ciroamodio.it che sull’APP Mobile.

L’aggiornamento dei dati prevede l’utilizzo obbligatorio del cellulare per ricevere, a completamento della
procedura, un codice univoco che sostituirà le firme per il rilascio delle relative autorizzazioni di legge

Trascorsi 30 gg dalla prima spesa se il possessore della carta non ha aggiornato i suoi dati la CARTA ORO sarà
sospesa fino a quando l’aggiornamento non sarà avvenuto, pertanto, invitiamo tutti i clienti a procedere
quanto prima all’aggiornamento.

Ad aggiornamento avvenuto si riceveranno 20 PUNTI OMAGGIO della raccolta punti in corso

SE SEI IN POSSESSO DI UNA CARTA ORO CIRO AMODIO cliccare QUI per AGGIORNARE LA TUA ANAGRAFICA >>> AGGIORNA

ADEGUAMENTO LEGGE SULLA PRIVACY

http://www.ciroamodio.it/
https://cartaoro.ciroamodio.it/


SE SEI IN POSSESSO DI UNA CARTA ORO
per aggiornare l’Anagrafica bisognerà 
cliccare sul pulsante verde AGGIORNA

ADEGUAMENTO
LEGGE SULLA PRIVACY



ADEGUAMENTO
LEGGE SULLA PRIVACY

1. Inserire il codice 
carta che si trova sul
retro EAN 13 cifre

1 2

2. Inserire il codice riportato sullo scontrino di una 
spesa effettuata con la Carta ORO dal 22 maggio 2022 
in poi come riportato sull’immagine accanto
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3. Inserito il codice carta ORO e il 
codice univoco dello scontrino 
cliccare sul pulsante verde 
VERIFICA
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Inserire i propri 
DATI ANAGRAFICI
collegati alla carta in particolare i 
CAMPI con fondino ROSSO sono 
OBBLIGATORI 

Il numero di cellulare è
OBBLIGATORIO in quanto si riceverà 
un SMS con il codice OTP per 
firmare il modulo (non sarà 
utilizzata per altri finalità) e se si 
inserisce anche un indirizzo di posta 
elettronica si riceverà una MAIL di 
conferma con i dati inseriti, 
l’informativa Privacy e il 
regolamento della CARTA ORO



1. Al termine dell’inserimento dei dati anagrafici
si riceverà sul numero di cellulare inserito un SMS con 
l’indicazione del codice OTP

1

2. Inserito il codice cliccare sul pulsante
VERIFICA CODICE

2
3

a

b
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3. Successivamente cliccare 
su a) COMPLETA REGISTRAZIONE e poi b) OK
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comunicazione@studionouvelle.it

Da: Ciro Amodio <noreply@ciroamodio.it>
Inviato: venerdì 13 maggio 2022 10:56
A: comunicazione@studionouvelle.it
Oggetto: Aggiornamento anagrafica

Aggiornamento anagrafica  

)DELR Prova hai completato l'aggiornamento dell'anagrafica della card n.0401991102573 I dati associati alla tua 
Card N° 0401991102573 sono i seguenti 

Punto vendita: Napoli - Via S.rosa,89 

Nome: )DELR 
Cognome: Prova 
Data di nascita: 25/12/1983 
Località: 1DSROL
Indirizzo: 9LD�5RPD 
CAP:  �����
E-mail: comunicazione@studionouvelle.it
Cellulare: 3���������
Cliccando sul pulsante in basso, potrai creare il tuo account web per visualizzare il tuo saldo e i movimenti effettuati
dalla tua Card.
Effettuando la registrazione riceverai 10 Punti bonus sulla tua card!

Crea account 

Questa�eͲmail�è�stata�generata�in�automatico,�non�rispondere�direttamente�a�questa�eͲmail�
©�2022�Ciro�Amodio��

A completamento dell’inserimento se si inserisce 
anche un indirizzo di posta elettronica valido si 
riceverà una MAIL di conferma con i dati inseriti,
il modulo completo dell’informativa Privacy e il 
regolamento della CARTA ORO

1) La Carta Oro consente al Titolare la partecipazione alle diverse iniziative promozionali, promosse e gestite dalla GEST CIROAMODIO s.r.l. e di accedere a 
speciali iniziative effettuate presso i punti vendita Ciro Amodio, sul sito internet www.ciroamodio.it, nonchè presso gli esercizi convenzionati e partners.
2) La Carta Oro è riservata esclusivamente a soggetti che agiscono per scopi estranei ad una attività imprenditoriale o professionale.
3) La Carta Oro è rilasciata a titolo completamente gratuito, previa compilazione del presente Modulo di Richiesta. La mancata sottoscrizione del modulo, 
l'incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della carta, comporterà l'impossibilità del rilascio o la revoca della stessa.
4) Le condizioni di partecipazione alle singole iniziative promozionali sono rese note al Titolare attraverso: comunicazioni presenti nei punti vendita Ciro Amodio e sul 
materiale promozionale, sul sito www.ciroamodio.it oppure con invii postali al proprio domicilio, nonchè negli esercizi convenzionati o attraverso altri canali di comunicazione.
5) Qualora il titolare della carta abbia fornito il consenso al trattamento dei propri dati personali per Finalità di Profilazione (punto C) e d i Marketing Diretto 
(punto B), le iniziative speciali a lui riservate, potranno essere definite anche specificatamente alla luce degli acquisti da lui effettuati.
6) Per ottenere i punti e gli eventuali sconti è necessario presentare la Carta Oro. La mancata presentazione della Carta prima del pagamento non permette 
l'accredito dei punti ed il calcolo degli sconti, nemmeno in tempi successivi.
7) La Carta Oro è personale e non cedibile. Il Titolare ha diritto di ricevere GRATUITAMENTE solo la prima Carta base. Per ricevere eventuali Duplicati della 
Carta (carte supplementari e/o per smarrimento), che comprendono tutti i benefici raccolti fino a quel momento dalla Carta Base, sarà sufficiente richiederla al 
punto di vendita che ha emesso la carta base, previo pagamento di un piccolissimo importo a titolo di rimborso spese (i costi sono riportati all'interno dei punti 
vendita e sul sito internet www.ciroamodio.it).
8) II Titolare deve avvertire la Ciro Amodio tempestivamente dell'eventuale Smarrimento o Furto della carta:
- recandosi al punto vendita Ciro Amodio che ha emesso la carta; - telefonicamente, al Numero Verde 800-248-383;
- per iscritto all'indirizzo GEST CIROAMODIO s.r.l Via Napoli n. 159 – 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA); 
- inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: cartaoro@ciroamodio.it
Fino a tale momento la GEST CIROAMODIO s.r.l. declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzo della carta.
9) Per mantenere attiva la Carta è necessario che la stessa sia utilizzata almeno una volta ogni 12 mesi consecutivi.
10) Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria Carta Oro presso il punto vendita in cui si è sottoscritto il Modulo di Richiesta e che ha emesso la Carta.

INFORMATIVA PRIVACY “CARTA ORO” AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.

Gentile Cliente,in qualità di soggetto interessato, La informiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione 
dei dati personali) e ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che la GEST CIROAMODIO s.r.l.(di seguito GEST CIROAMODIO o “il Titolare”) procederà al trattamento 
dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia vigente e secondo quanto di seguito riportato.
1.Titolare del trattamento è Gest CiroAmodio s.r.l (di seguito anche GEST CIROAMODIO o “il Titolare”),  con sede legale in Via Napoli n. 159 – 80013 
<ZlZegnhoh�]b�GZiheb�!G:"'�Hemk^�\a^�Zee�bg]bkbssh�bg]b\Zmh%�be�MbmheZk^�in¸�^ll^k^�\hgmZmmZmh�Zee�bg]bkbssh�^&fZbe�\ZkmZhkh9\bkhZfh]bh'bm'�
2.Responsabile del Trattamento�¯�Lmn]bh�Ghno^ee^�L'k'e'%�\hg�l^]^�e^`Ze^��bg�obZ�<ZlZ�FZgsh�g'0�&��1-*,.���LZe^kgh'��Hemk^�\a^�Zee�bg]bkbssh�bg]b\Zmh%�be�
K^lihglZ[be^�in¸�^ll^k^�\hgmZmmZmh�Zee�bg]bkbssh�^&fZbe��bg_h9lmn]bhghno^ee^'bm'�
3.Responsabile della Protezione dei Dati Be�MbmheZk^�aZ�]^lb̀ gZmh�ng�K^lihglZ[bê �] êeZ�Ikhm^sbhg^�] b̂�=Zmb�\a^�in¸�\hgmZmmZk^�Zee�bg]bkbssh� &̂fZbe�]ih9\bkhZfh]bh'bm'�
4.Tipologia di dati trattati Saranno oggetto di trattamento dati di tipo comune e identificativo quali: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, 
indirizzo e-mail e numero di cellulare e\o telefono fisso da lei indicato. Altresì, la Sua professione, se indicata, e il numero di componenti del Suo nucleo familiare. 
Infine, dati sugli acquisti per consentirci di promuovere prodotti,  inviarle offerte ed erogare premi previsti per i titolari della Carta Oro.
5.Finalità e Base Giuridica del Trattamento
Gest CiroAmodio potrà utilizzare i dati da Lei forniti per le seguenti finalità:
Punto A -  “Fidelizzazione della Clientela”�MZe^�_bgZebm¨�̄ �\hgg^llZ�Ze�kbeZl\bh%�Zee�nmbebssh�̂ ]�ZeeZ�̀ ^lmbhg^�]^eeZ��<:KM:�HKH�%�Zee^�KZ\\hem^�Ingmb%�Zee�Z\\^llh�
Zb�ik^fb�^]�Z`eb�l\hgmb�\hf^�ik^oblmh�]Zb�kbli^mmbob�K^`heZf^gmb%�ZeeZ�`^lmbhg^�]^ee^� �Ln^�l^`gZeZsbhgb%�Zee�Z\\^llh�Z� mnmmb� b� l^kobsb�Z\\^llhkb�h__^kmb�]ZeeZ�@^lm�
<bkh:fh]bh%�nmbebssZ[beb�f^]bZgm^�eZ�<ZkmZ'�EZ�fZg\ZmZ%�bg\hfie^mZ�h�ghg��o^kbmb^kZ�\hfngb\Zsbhg^�]^b�]Zmb�g^\^llZkb�Ze�kbeZl\bh�]^eeZ�<ZkmZ�\hfihkm^k¨�e�bfihllb[bebm¨�
del rilascio o la revoca della stessa. La base giuridica di tale finalità è la necessità di esecuzione di un contratto intercorrente tra Lei e la Gest CiroAmodio.
Previo Suo esplicito e libero consenso, inoltre, la Gest CiroAmodio potrà utilizzare i dati che La riguardano per 3 distinte finalità, funzionali alle attività di seguito elencate:
Punto B - Invio materiale pubblicitario/promozionale (Marketing)Nmbebssh�]^b�]Zmb�i^k�e�bgobh%�Zg\a^�obZ�ihlmZ�̂ e^mmkhgb\Z�̂ ]�Zemkb�f^ssb�]b�\hfngb\Zsbhg^�
jnZeb�LFL%�FFL%�>&fZbe�^�l^kobsb�]b�f^llZ``blmb\Z�blmZgmZg^Z%�]b�fZm^kbZe^�in[[eb\bmZkbh(ikhfhsbhgZe^�i^k�ikhfnho^k^�ikh]hmmb��h�l^kobsb�^]�h__^km^�g^ee�Zf[bmh�
]^b�ikhikb�ingmb�o^g]bmZ%�]^b�ikhikb�lbmb�bgm^kg^m�^�g^ee�Zf[bmh�]^`eb�^l^k\bsb�]^b�IZkmg^kl�\hg�b�jnZeb�aZ�\hg\enlh�Z\\hk]b�]b�\hfZkd^mbg`4
2TNěO�%� ��.GěěTRC�FGĚĚG�PRGHGRGNYG�F¥CEQTKSěO�
2ROĂĚCYKONG�Nmbebssh�]^b�]Zmb�k^eZmbob�Zee^�Ln^�li^l^�i^k�fb`ebhkZk^�e�h__^kmZ�\hff^k\bZe^�^]�^__^mmnZk^�
li^\b_b\a^�ikhfhsbhgb�]b�ikh]hmmb�^(h�l^kobsb�g^ee�Zf[bmh�]b�mnmmb�b�ingmb�o^g]bmZ�]^eeZ�k^m^�\hff^k\bZe^�]^eeZ�@^lm�<bkh:fh]bh%�\hfik^glboZ�]b�^o^gmnZeb�IZkmg^kl�\hg�
cui sono stati conclusi accordi di affiliazione, nonché dei propri siti internet;
Punto D - Ricerche di mercato Nmbebssh�]^b�]Zmb�i^k�Kb\^k\a^�]b�f^k\Zmh%�Zg\a^�obZ�ihlmZ�^e^mmkhgb\Z%�bg�hk]bg^�Zee�h__^kmZ�]^b�ikh]hmmb�bg�o^g]bmZ�^�]^b�l^kobsb�
h__^kmb�]ZeeZ�@^lm�<bkh:fh]bh�g^ee�Zf[bmh�]b�mnmmb�`eb�^l^k\bsb�]b�\nb�Ze�ik^\^]^gm^�ingmh�;"4
6.Natura del Conferimento dei Dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 5.A è obbligatorio. È libero di non rilasciarci i Suoi dati, ma in tal caso 
non potremo rilasciarle la “Carta Oro” e consentirle la fruizione dei servizi connessi. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 5.B, C e D è facoltativo, e di 
\hgl^`n^gsZ�ng�Lnh�^o^gmnZe^�kb_bnmh�\hfihkm^k¨�lheh�e�bfihllb[bebm¨�i^k�eZ�@^lm�<bkh:fh]bh�]b�]Zk^�l^`nbmh�Zee^�k^eZmbo^�Zmmbobm¨'�JnZehkZ�ghg�bgm^g]Z�_hkgbk^�be�Lnh�
consenso per le finalità facoltative, potrà ugualmente richiedere la “CARTA ORO” ed accedere alle Raccolte Punti e agli Sconti descritti nei relativi Regolamenti. La 
informiamo inoltre che potrà revocare in qualsiasi momento i consensi prestati senza pregiudicare la liceità del trattamento avvenuto fino al momento della revoca.
7.Modalità del Trattamento In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti e supporti cartacei, magnetici, informatici o telematici, 
b]hg^b�Z�`ZkZgmbkg^�eZ�lb\nk^ssZ�^�eZ�kbl^koZm^ssZ%�ZmmkZo^klh�e�Z]hsbhg^�]^ee^�fblnk^�]b�lb\nk^ssZ�Z]^`nZm^%�\hf^�ik^oblmh�]Zee�Zkm'�,+�]^e�K^`heZf^gmh�N>�+)*/(/02'�
8.Destinatari dei Dati La Gest CiroAmodio tratterà i Suoi dati personali e li elaborerà sia direttamente, mediante propri dipendenti espressamente autorizzati 
Ze�mkZmmZf^gmh�!Z]�^l'�be�i^klhgZe^�]^ee^�_ngsbhgb�<KF%�]^b�ingmb�o^g]bmZ%�BM%�FZkd^mbg`�^�\hff^k\bZe^"%�lbZ�ZooZe^g]hlb�]^ee�hi^kZ�]b�Zemkb�lh``^mmb�\a^�Z`bl\hgh�
in veste di Responsabili del Trattamento, esterni alla struttura della Gest CiroAmodio e con precise istruzioni ricevute dal Titolare. I Responsabili sono soggetti di 
\nb�@^lm�<bkh:fh]bh�lb�ZooZe^�i^k�e�^l^\nsbhg^�]^b�l^kobsb�\hgg^llb�ZeeZ�
<ZkmZ�Hkh��jnZeb%�Z]�^l^fibh%�b�ghlmkb�_hkgbmhkb�]b�l^kobsb%�Z]�^l'�i^k�l^kobsb�]b�gZmnkZ�
tecnica e organizzativa che sono funzionali alle finalità sopra indicate,collaboratori autonomi, anche in forma associata, società di spedizioni, marketing, gestione 
]b�iZ`Zf^gmb%�^m\'�E�^e^g\h�]^b�K^lihglZ[beb�Z�\nb�b�Lnhb�]Zmb�ihmkZggh�^ll^k^�\hfngb\Zmb�ihmk¨�^ll^k^�kb\ab^lmh�Ze�MbmheZk^�Zb�k^\Zibmb�lhikZ�bg]b\Zmb'�B�Lnhb�]Zmb%�
inoltre, potrebbero essere comunicati a terzi nei seguenti casi: (1) quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti quali autorità ed enti pubblici per 
i rispettivi fini istituzionali, ad es. normativa antiriciclaggio, autorità giudiziaria; (2) comunicazione a terzi in caso di operazioni straordinarie (es. fusioni, acquisizioni, 
cessione di azienda, etc.). Desideriamo informarla che i Suoi dati personali non verranno diffusi, ossia non verranno comunicati a soggetti terzi non determinati. 
9.Trasferimento dei Dati�B�]Zmb�lhgh�\hgl^koZmb�Zee�bgm^kgh�]^ee Ngbhg^�>nkhi^Z�^�ghg�lhgh�ghkfZef^gm^�lh``^mmb�Z�mkZl_^kbf^gmh'
Laddove, per le medesime finalità di cui al punto 5., i dati personali fossero trasferiti fuori dal territorio comunitario, ciò avverrà verso Paesi aventi garanzie 
adeguate in base ai parametri della Commissione Europea (art. 45 del Regolamento UE 2016/679). Il Titolare verificherà l'adeguatezza della nazione ricevente 
i dati, onde assicurare le dovute garanzie all'interessato. Negli altri casi il trasferimento sarà consentito sempre previo consenso dell'interessato e previa autorizzazione 
dell'Autorità di Controllo. Il Titolare fornirà comunque una dedicata informativa all'interessato.
10.Diritti dell’Interessato�<hf^�bgm^k^llZmh%�Zb�l^glb�]^`eb�Zkmb\heb�]Z�*.�Z�++�^�]^ee�Zkm'.*�]^e�K^`heZf^gmh�>nkhi^h�+)*/(/02%�E^b�Zok¨�b�l^`n^gmb�]bkbmmb3
Z"�\ab^]^k^�eZ�\hg_^kfZ�]^ee�^lblm^gsZ�h�f^gh�]b�ikhikb�]Zmb�i^klhgZeb4�
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 
o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
`"�hiihklb�Z]�ng�ikh\^llh�]^\blbhgZe^�ZnmhfZmbssZmh�k^eZmboh�Zee^�i^klhg^�Ûlb\a^%�\hfik^lZ�eZ�ikh_beZsbhg^'
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
b"�ikhihkk^�k^\eZfh�Z�ng�Znmhkbm¨�]b�\hgmkheeh4
Potrà esercitare i Suoi diritti in qualsiasi momento, contattando GEST CIROAMODIO, il Responsabile del Trattamento o il Responsabile della Protezione dei Dati 
Zb�k^\Zibmb�bg]b\Zmb�g^ee�Bg_hkfZmboZ'�Ghg�¯�ik^oblmh�Ze\ng�hg^k^�i^k�e�^l^k\bsbh�]b�mZeb�]bkbmmb�^�@>LM�<BKH:FH=BH��lb�bfi^`g^k¨�Z]�^oZ]^k^�e^�Ln^�kb\ab^lm^�g^e�
minor tempo possibile e nel tempo massimo di un mese. Laddove fosse necessaria una tempistica maggiore, per problematiche di particolare complessità, sarà 
prontamente avvisato.

REGOLAMENTO CARTA ORO CIRO AMODIO
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PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

NUMERO VERDE | 800 248 383
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09.00 alle 13:00
o dalle 15:00 alle 18.00

info@ciroamodio.it

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA
ON LINE sul sito web o APP mobile

mailto:info@ciroamodio.it

