Ristoranti McDonald’s
Bari Via Sparano (fronte stazione)
Bari Mungivacca C.C IKEA
Bari S. Caterina C.C. Mongolfiera Ipercoop
Bari Tangenziale – Uscita 5 (San Paolo)
Casamassima (Ba) C.C. Auchan

Spett.le

CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE
VIA COGNETTI, 36
70121 BARI

Gentilissimi,
con la presente siamo a proporVi una convenzione con i nostri cinque ristoranti, che prevede
condizioni speciali per i soci del CRAL Acquedotto Pugliese.
Come forse già saprete, McDonald’s è presente a Bari Via Sparano (fronte stazione) , a Bari
Mungivacca C.C IKEA, a Bari S. Caterina C.C. Mongolfiera Ipercoop, a Bari Tangenziale Uscita 5
(San Paolo) e a Casamassima (Ba) C.C. Auchan).
Se ancora non ci conoscete, possiamo garantirVi che le nostre specialità sono davvero tante e
irresistibili: i classici hamburger e cheeseburger, squisiti panini di manzo, pollo, maiale oppure di pesce,
patatine croccanti, tante insalate freschissime, verdure, dessert e ancora caffè e brioche.
E ci sono altre caratteristiche per cui McDonald’s è famoso in tutto il mondo, come il clima informale e
sorridente, oltre a qualità, servizio e pulizia, che costituiscono i tre principi base della nostra filosofia.
La convenzione che siamo a proporVi, prevede il rilascio della “BONUS CARD”, una tessera che
consente al possessore di ricevere su tutti i prodotti McDonald’s uno sconto del 20% dal lunedì al
venerdì fino alle h 18.00, escluso i festivi e prefestivi e uno sconto del 10% tutti i giorni a qualsiasi ora.
La tessera non è cumulabile con altri sconti o promozioni in corso (Fidelity Cards, Happy Hours,
coupons) e non può essere utilizzata per l’acquisto di prodotti o servizi inerenti le feste di compleanno o
simili.
La “BONUS CARD” verrà rilasciata ai soci del CRAL Acquedotto Pugliese presso i nostri ristoranti, su
presentazione della tessera soci e salvo compilazione di un modulo per il rilascio della card stessa.
Per maggiori dettagli potrete contattarci telefonicamente al numero 331-6161541 o all’indirizzo mail:
info@mcdbari.it

Modulo di iscrizione “Bonus Card”
Numero “Bonus Card” ________________
Azienda di appartenenza __________________________________________________________
Cognome _____________________________ _____ Nome ______________________________
Data di nascita____________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________ n°____________
Città _________________________________________ Prov. ____________ Cap ____________
Telefono _____________________________ Tel. Cellulare ______________________________
Indirizzo E-Mail: ___________________________________@_____________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs n. 196/2003
I Suoi dati saranno trattati dalla RM s.r.l. Ristorante McDonald’s con sede in Str. S.Caterina, 17/F 70124 Bari – RM s.r.l. Ristorante
McDonald’s con sede in Via Noicattaro, 2 70010 Casamassima – MR s.r.l. Ristorante McDonald’s con sede in Via Sparano, 155
70122 Bari – HB s.r.l. Ristorante McDonald’s con sede in Via Caduti del Lavoro, 2 70126 Bari- HB s.r.l. Ristorante McDonald’s con
sede in V.le Europa 3/E. Inoltre previo Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati dal Titolare per attività di marketing, attività
promozionali, offerte commerciali e per indagini di mercato. I Suoi dati potranno altresì essere comunicati a soggetti facenti parte del
Sistema McDonald’s quali licenziatari, fornitori o partner commerciali per propri utilizzi aventi le suddette medesime finalità. I Suoi
dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzati alla elaborazione dei dati.
Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al
loro trattamento scrivendo all’indirizzo sopra indicato.
Acconsente che i titolari utilizzino I Suoi dati per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa?

SI 

NO 

Acconsente che i Suoi dati siano comunicati ai
suddetti soggetti terzi e da questi utilizzati per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa?

SI 

NO 

Data ___________________________

Firma ______________________________________

---------------------------------- Spazio riservato all’incaricato McDonald’s -------------------------------

TESSERA CONSEGNATA DA: ___________________________________________________
LUOGO DI CONSEGNA:
 ristorante _____________________________________________________________________
 azienda di appartenenza __________________________________________________________
 evento/manifestazione esterna _____________________________________________________
 altro _________________________________________________________________________
DATA: ____________________________ FIRMA ____________________________________

