Modulo richiesta AGEVOLAZIONE CONSEGNA GRATUITA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
La Sottoscritta / Il Sottoscritto
Cognome: _____________________________________ Nome:_________________________________

Titolare dell’account carrefour.it associato all’indirizzo email seguente

______________________________________________ @ ____________________________________
attesta che il suddetto account risulta attivo
e richiede di poter usufruire dell’agevolazione Consegna a Domicilio Gratuita per persone diversamente
abili a cui sia stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 60%
□ per se stessa/stesso
□ per una persona minorenne diversamente abile di cui è genitore / tutore

Allega alla presente copia della certificazione dell'ASL competente attestante la percentuale di invalidità
MA NON l'indicazione della relativa patologia

Prende atto delle condizioni generali del servizio di Spesa OnLine di carrefour.it disponibili nel sito
carrefour.it/spesaonline nella sezione Info / Termini e Condizioni, con particolare riferimento a quanto
riportato nella sezione “AGEVOLAZIONE CONSEGNA GRATUITA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI”

In fede,

Data e luogo

___________________________________

Firma

______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili

Il sottoscritto.........................................................................................................
nato a ................................................................... il..........................................
residente a ..................................................... Via......................................n.........
autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, la società GS S.p.A. con sede in
Milano Via Caldera 21 al trattamento dei propri dati personali rilevati dalla documentazione
trasmessa per l’istruzione della pratica relativa a “Condizioni speciali di consegna riservate alle
persone diversamente abili“
Data...............................................
Firma...........................................
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizione in materia
di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
- i dati personali di cui alla documentazione inviata per l’istruzione della pratica relativa a
“Condizioni speciali di consegna riservate alle persone diversamente abili“sono richiesti,
raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti
previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà
effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali;
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 scrivendo al titolare dei dati GS S.p.A. con sede in Milano Via Caldera 21.

Estratto dalle “condizioni generali del servizio”
AGEVOLAZIONE CONSEGNA GRATUITA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Può usufruire della consegna gratuita, indipendentemente dall'importo totale dell'ordine effettuato, la
persona diversamente abile a cui sia riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 60%. Per usufruire
dell’agevolazione è necessario:




compilare il modulo di richiesta consegna gratuita per persone diversamente abili , fornendo il
consenso al trattamento dei dati personali
allegare copia della certificazione dell'ASL competente attestante la percentuale di invalidità MA
NON l'indicazione della relativa patologia
inviare la suddetta documentazione via mail all'indirizzo spesaonline@carrefour.it, oppure via
posta ordinaria a Carrefour Italia, servizio clienti Spesa OnLine, via Caldera 21, 20153 Milano

Carrefour si impegna a verificare la richiesta ed a fornire un riscontro entro 14 giorni lavorativi dalla
ricezione della documentazione. Una volta verificata la documentazione, qualora la richiesta venga accolta,
l'utente riceverà una mail di conferma allo stesso indirizzo email associato al proprio account carrefour.it.
Da quel momento in avanti, sarà sufficiente ordinare la spesa online dal sito carrefour.it/spesaonline
utilizzando il proprio account carrefour.it (indicato nel modulo di richiesta consegna gratuita per persone
diversamente abili) per ottenere l'abbattimento delle spese di spedizione.
Carrefour si riserva la facoltà di verificare che perduri il possesso dei requisiti per il riconoscimento della
agevolazione della consegna gratuita per persone diversamente abili e, in caso contrario, di sospendere la
stessa.
Qualora la persona diversamente abile sia minorenne, l'agevolazione può essere richiesta anche da un
genitore o dal suo tutore.
Per qualsiasi informazione ulteriore in merito all'agevolazione della Consegna Gratuita per Persone
Diversamente Abili, è possibile contattare il Servizio Clienti al numero verde 800650650 da rete fissa, da
rete mobile al numero 011-0706181, oppure scrivendo a spesaonline@carrefour.it.

