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Base giuridica_ I trattamenti descritti nella presente informativa si basano sia sull’adesione dell’interessato al 
programma di fidelizzazione Glam Card Calliope che sul consenso prestato da parte dell’interessato.
Natura del conferimento dei dati, ambito di diffusione e trasferimento_ Per le finalità di cui alla lettera a) del 
punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione necessaria ed indispensa-
bile per il rilascio della Fidelity Card: il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibi-
lità di ottenere la stessa Fidelity Card. Per le finalità di cui alle lettere b) e c) del punto precedente, il conferi-
mento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso compor-
ta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività di marketing diretto e di profilazione ivi indicate, ma 
non pregiudica la possibilità per il richiedente di ottenere il rilascio della Fidelity Card e di accedere ai benefici 
ad essa connessi. Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o 
da persone fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali responsabili e incaricati, responsa-
bili esterni opportunamente nominati e loro incaricati del trattamento. I dati forniti non saranno in alcun caso 
oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia ricono-
sciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità, nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il 
Titolare si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o accessorie alla gestione della Fidelity Card e 
all’erogazione dei servizi e dei benefici ad essa connessi, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, web 
application e servizi di storage erogati anche tramite sistemi di Cloud Computing. Come previsto dal regola-
mento del programma di fidelizzazione Glam Card Calliope, i dati raccolti, infine, potranno essere trasferiti su 
server che potrebbero essere situati in paesi extra UE. In tale ipotesi, Teddy S.p.A. garantirà idonee misure di 
sicurezza sulla base di quanto disposto dal Regolamento. Ulteriori informazioni sono reperibili su semplice 
richiesta dell’interessato da inviarsi all’indirizzo e-mail help@calliope.style.
Durata del trattamento_ Il trattamento dei dati personali avverrà per tutto il periodo in cui l’interessato 
aderirà al programma di fidelizzazione Glam Card Calliope. In caso di revoca dell’adesione al predetto 
programma i dati personali verranno conservati dal Titolare al fine di comprovare l’adempimento dei propri 
obblighi, sino all’intervenuta prescrizione degli stessi.
Responsabile della protezione dei dati_ Ove presente, i dati relativi al responsabile della protezione dei dati 
sono reperibili su semplice richiesta dell’interessato da inviarsi all’indirizzo e-mail help@calliope.style.
Diritti degli interessati_ I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i 
diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy e degli 
artt. da 15 a 22 del Regolamento. In particolare potranno:
a) accedere ai dati ed avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non 
ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento; della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identifica-
tivi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, così come la portabilità degli stessi;
d) ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;
e) avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
f) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.
L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il “Garante per 
la protezione dei dati personali”.
L’interessato ha inoltre il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato per il trattamento dei dati.
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento dei dati 
scrivendo al seguente indirizzo e-mail: help@calliope.style.
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PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE “GLAM CARD”

Gentile Cliente,
con il programma di fidelizzazione “Glam Card Calliope” siamo lieti di offrirle un accesso privilegiato ad uno 
shopping unico.

Grazie alla Glam Card Calliope, infatti, potrà usufruire di tutte le campagne promozionali dedicate ai suoi 
possessori ed, in particolare, di tutti gli sconti, i privilegi ed i trattamenti a lei riservati in esclusiva nei negozi 
aderenti al programma.

La Glam Card Calliope è completamente gratuita e non prevede alcuna scadenza. Per averla è sufficiente 
richiederla presso uno dei punti vendita aderenti al programma e compilare il relativo modulo di adesione. 

La partecipazione al programma Glam Card Calliope comporta l’accettazione integrale del relativo Regola-
mento, il quale, oltre ad essere disponibile presso i punti vendita Calliope aderenti, è pubblicato sul sito 
www.calliope.style.
           Calliope

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e degli artt. 7 e 13 del Reg. EU 679/2016 (Regola-
mento), la informiamo che i dati personali da lei forniti o comunque acquisiti all’atto dell’adesione al program-
ma di fidelizzazione Glam Card Calliope saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.
Titolare del trattamento_ Il Titolare del trattamento è Teddy S.p.A., con sede in Rimini (RN), via Coriano n. 58, 
C.F. e P.I. 00953910403, il quale, nell’ambito delle sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di 
responsabili o incaricati appositamente individuati, il cui elenco aggiornato è reperibile su semplice richiesta 
dell’interessato inviata all’indirizzo e-mail help@calliope.style. 
Finalità del trattamento_ Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito 
elencate:
a) rilascio della Fidelity Card e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per 
consentire agli aderenti del programma di fidelizzazione Glam Card Calliope di fruire dei benefici, degli sconti 
e delle promozioni offerte, nonché di partecipare a raccolte punti e di accedere agli altri servizi accessori 
utilizzabili mediante la Fidelity Card; 
b) svolgimento, previo suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche 
tramite e-mail ed SMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o 
promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o dalla propria rete di vendita, 
ivi compresi omaggi e campioni gratuiti;
c) svolgimento, previo suo espresso consenso scritto, di attività di profilazione individuale o aggregata e di 
ricerche di mercato volte, ad esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, all’elaborazione di 
statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti e ai servizi proposti. 
Ulteriori informazioni sulle logiche utilizzate e sull’importanza e le conseguenze previste per l’interessato 
sono reperibili su semplice richiesta dell’interessato da inviarsi all’indirizzo e-mail help@calliope.style.
Modalità del trattamento_ Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, 
secondo logiche strettamente correlate alle finalità di seguito indicate e comunque adottando procedure e 
misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.

Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e degli artt. 7 e 13 del Reg. EU 679/2016 (Regolamento), la informiamo che i dati personali da lei forniti o comunque 
acquisiti all’atto dell’adesione al programma di fidelizzazione Glam Card Calliope saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.
Titolare del trattamento_ Il Titolare del trattamento è Teddy S.p.A., con sede in Rimini (RN), via Coriano n. 58, C.F. e P.I. 00953910403, il quale, nell’ambito delle sue 
prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di responsabili o incaricati appositamente individuati, il cui elenco aggiornato è reperibile su semplice richiesta dell’interessato 
inviata all’indirizzo e-mail help@calliope.style. 
Finalità del trattamento_ Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:
a) rilascio della Fidelity Card e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire agli aderenti del programma di fidelizzazione Glam Card 
Calliope di fruire dei benefici, degli sconti e delle promozioni offerte, nonché di partecipare a raccolte punti e di accedere agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la 
Fidelity Card; 
b) svolgimento, previo suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail ed SMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni 
aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o dalla propria rete di vendita, ivi compresi omaggi e campioni 
gratuiti;
c) svolgimento, previo suo espresso consenso scritto, di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all’analisi delle abitudini e 
delle scelte di consumo, all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti e ai servizi proposti. Ulteriori informazioni 
sulle logiche utilizzate e sull’importanza e le conseguenze previste per l’interessato sono reperibili su semplice richiesta dell’interessato da inviarsi all’indirizzo e-mail 
help@calliope.style.
Modalità del trattamento_ Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità di seguito 
indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.
Base giuridica_ I trattamenti descritti nella presente informativa si basano sia sull’adesione dell’interessato al programma di fidelizzazione Glam Card Calliope che sul consenso 
prestato da parte dell’interessato.
Natura del conferimento dei dati, ambito di diffusione e trasferimento_ Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
costituisce condizione necessaria ed indispensabile per il rilascio della Fidelity Card: il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibilità di ottenere la 
stessa Fidelity Card. Per le finalità di cui alle lettere b) e c) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il 
relativo consenso comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività di marketing diretto e di profilazione ivi indicate, ma non pregiudica la possibilità per il 
richiedente di ottenere il rilascio della Fidelity Card e di accedere ai benefici ad essa connessi. Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del 
Titolare e/o da persone fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali responsabili e incaricati, responsabili esterni opportunamente nominati e loro incaricati 
del trattamento. I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da 
disposizioni di legge o da ordini delle autorità, nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o accessorie alla 
gestione della Fidelity Card e all’erogazione dei servizi e dei benefici ad essa connessi, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, web application e servizi di storage erogati 
anche tramite sistemi di Cloud Computing. Come previsto dal regolamento del programma di fidelizzazione Glam Card Calliope, i dati raccolti, infine, potranno essere trasferiti 
su server che potrebbero essere situati in paesi extra UE. In tale ipotesi, Teddy S.p.A. garantirà idonee misure di sicurezza sulla base di quanto disposto dal Regolamento. 
Ulteriori informazioni sono reperibili su semplice richiesta dell’interessato da inviarsi all’indirizzo e-mail help@calliope.style.
Durata del trattamento_ Il trattamento dei dati personali avverrà per tutto il periodo in cui l’interessato aderirà al programma di fidelizzazione Glam Card Calliope. In caso di 
revoca dell’adesione al predetto programma i dati personali verranno conservati dal Titolare al fine di comprovare l’adempimento dei propri obblighi, sino all’intervenuta 
prescrizione degli stessi.
Responsabile della protezione dei dati_ Ove presente, i dati relativi al responsabile della protezione dei dati sono reperibili su semplice richiesta dell’interessato da inviarsi 
all’indirizzo e-mail help@calliope.style.
Diritti degli interessati_ I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai 
sensi dell'art. 7 del Codice Privacy e degli artt. da 15 a 22 del Regolamento. In particolare potranno:
a) accedere ai dati ed avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili 
o incaricati;
c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, così come la portabilità degli stessi;
d) ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
e) avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
f) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati 
personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il “Garante per la protezione dei dati personali”.
L’interessato ha inoltre il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato per il trattamento dei dati.
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento dei dati scrivendo al seguente indirizzo e-mail: help@calliope.style.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
a) Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
finalizzato al rilascio della Fidelity Card ed alla gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione 
dei servizi offerti dalla medesima carta.

Luogo _________________________________ Data _____/_____/____________                     Firma leggibile _____________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori attività di marketing e profilazione ed 
in particolare per:

b) lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail ed SMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto 
informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o dalla propria rete di vendita, ivi compresi omaggi e campioni 
gratuiti;

c) lo svolgimento di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, 
all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti e ai servizi proposti.

Luogo _________________________________ Data _____/_____/____________                     Firma leggibile _____________________________________________________

Accettazione del regolamento
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento relativo al programma di fidelizzazione “Glam Card Calliope” e di accettarlo integralmente. Il 
regolamento è pubblicato nell’apposita sezione del sito internet www.calliope.style.

Luogo _________________________________ Data _____/_____/____________                     Firma leggibile _____________________________________________________

Nel caso in cui l’intestatario della Fidelity Card sia un minore, riportare il Nome, Cognome e Firma di un genitore o di chi ne fa le veci*

*Nome __________________________ *Cognome______________________________            Firma leggibile _____________________________________________________

Do il consenso Nego il consenso

Do il consenso Nego il consenso


