PROGRAMMA FEDELTÀ

Regolamento
My Car Barzaghi (“My Car”) è emessa da Barzaghi Puntogomme Sondrio che ne
ha la proprietà esclusiva.
Barzaghi Puntogomme Sondrio ha sede in via dello Stadio, 68, 23100 Sondrio.
Sottoscrivendo il presente modulo si accetta il presente regolamento (il “Regolamento”) e si aderisce a My Car. I possessori di My Car avranno diritto di acquistare, in determinati periodi, specifici servizi e prodotti a prezzi promozionali
ed a partecipare ad eventuali iniziative promozionali nei modi stabiliti da Barzaghi Puntogomme Sondrio.

Rilascio e utilizzo

My Car è rilasciata gratuitamente da Barzaghi Puntogomme Sondrio ad ogni
persona fisica di maggiore età, previa compilazione e sottoscrizione dell’adesione in calce al Regolamento. Sia in fase di rilascio che di utilizzo di My Car potrà
essere richiesta la presentazione di un documento di identità per la verifica dei
dati anagrafici del titolare. La non veridicità dei dati produrrà l’annullamento
della tessera e il conseguente blocco dell’attività di accumulo punti. My Car è
strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. Il titolare ha diritto
a una sola carta. My Car è stata creata per riconoscere vantaggi legati al consumo personale, di conseguenza è possibile usufruire di questi vantaggi per
una quantità massima di prodotti e/o servizi, presunta in relazione alle medie
esigenze personali, indicata e stabilita insindacabilmente da Barzaghi Puntogomme Sondrio. Resta inteso che l’acquisto di un numero di prodotti e/o servizi
esuberante la quantità massima renderà applicabile alle prestazioni eccedenti
il prezzo pieno.

Validità

My Car ha validità dalla data del rilascio, senza limiti di tempo (se non diversamente disposto), salvo che l’intestatario non effetti alcun acquisto per un periodo superiore a 2 anni e/o non rispetti le prescrizioni di cui al Regolamento.
In questi casi My Car sarà automaticamente annullata e, quindi, resa inutilizzabile.
Barzaghi Puntogomme Sondrio si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di
sospendere o modificare il servizio e/o le condizioni che lo regolano, senza assumersi responsabilità per eventuali interruzioni dello stesso. Le comunicazioni
sono validamente fatte da Barzaghi Puntogomme Sondrio mediante avviso
esposto nel proprio punto vendita o tramite canali preventivamente concordati con il titolare di My Car ed entrano in vigore con decorrenza fissate in tale
avviso.

Metodo di utilizzo

My Car ha validità esclusivamente presso il punto vendita di Barzaghi Puntogomme Sondrio, deve essere consegnata all’addetto prima delle operazioni di
conteggio e ritirata dal titolare subito dopo la lettura. La mancata consegna di
My Car prima delle operazioni di conteggio non permetterà il calcolo degli sconti riservati e l’accredito dei punti neppure successivamente.

Smarrimento e furto

In caso di smarrimento o furto di My Car, il titolare si impegna a comunicare
tempestivamente, per iscritto, l’accaduto a Barzaghi Puntogomme Sondrio.
Fino al momento della ricezione di tale comunicazione, Barzaghi Puntogomme Sondrio declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzo di My Car dal
momento dello smarrimento o del furto non comunicato.

Cambio indirizzo

Il titolare di My Car si impegna a comunicare a Barzaghi Puntogomme Sondrio
l’eventuale cambio di indirizzo scrivendo a: Barzaghi Puntogomme Sondrio,
via dello Stadio, 68, 23100 Sondrio oppure inviando un’email all’indirizzo: sondrio@barzaghipuntogomme.it

Foro Competente

Le norme e le condizioni contenute nel Regolamento sono vincolanti per il richiedente al momento della sottoscrizione. Ogni eventuale controversia connessa all’interpretazione e all’esecuzione del presente regolamento è di esclusiva competenza del Foro di Sondrio.

Informativa ai sensi del decreto
legislativo 196/2003
Gentile Cliente,
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, Barzaghi Puntogomme Sondrio procederà al trattamento delle informazioni da Lei fornite nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. Il rilascio dei “dati
anagrafici” è facoltativo ma un eventuale rifiuto non Le permetterà il ritiro di
My Car.
I dati da Lei forniti nel presente modulo di adesione sono raccolti su supporto
cartaceo e/o con modalità telematiche e trattati da Barzaghi Puntogomme
Sondrio anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Possono essere comunicati
ad altre entità giuridiche per il caricamenti dati, con finalità ultima di ricerche
di tipo statistico e/o d’iniziative promozionali, previo consenso prestato dal
titolare; inoltre potrebbero essere trasmessi ad altre entità giuridiche a fini di
postalizzazione. I dati saranno consultabili dai titolari, dopo la registrazione,
sul sito internet www.barzaghipuntogomme.it
In ogni caso i Suoi dati non verranno diffusi o venduti a terzi e all’interno di Barzaghi Puntogomme Sondrio potranno essere conosciuti solo dal personale specificatamente incaricato. L’interessato, a norma dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003,
ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del Responsabile del trattamento, la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi,
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, può opporsi al trattamento
degli stessi. Titolare del trattamento è Barzaghi Puntogomme Sondrio presso
la sede amministrativa di via dello Stadio, 68, 23100 Sondrio. Per esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003, scrivere a Barzaghi Puntogomme
Sondrio, via dello Stadio, 68, 23100 Sondrio.

ADESIONE A MY CAR
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
I dati su fondo grigio sono obbligatori

COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA

PROV.

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

DOMICILIO

/

/

N° CIVICO

CITTÀ

PROV.

Queste informazioni vengono raccolte per diverse finalità:

CAP

SESSO

NAZIONALITÀ

1. Finalità strettamente connesse al rilascio, all’utilizzo
e alla gestione di My Car.

Manifestazione di consenso connessa al rilascio (indispensabile per sottoscrivere My Car)
Con la mia firma accetto espressamente il regolamento di My Car.

Tali dati consentono di attribuirLe i vantaggi (sconti, premi o bonus, priorità,
servizi accessori, facilitazioni di pagamento, ecc.) connessi all’impiego della
stessa e a visionare il volume di spesa complessivo progressivamente realizzato, con riferimento al dettaglio dei singoli prodotti e servizi da Lei acquistati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile, il Cliente dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli del Regolamento:
Rilascio e utilizzo, Validità, Foro Competente.

2. Finalità di marketing, promozionali e pubblicitarie:

Manifestazione di consenso ai fini di Marketing

Si tratta dei dati necessari per l’invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica e del cellulare/smartphone/tablet; all’invio di prodotti omaggio, alla vendita diretta,
all’invito a manifestazioni, ecc.

DO IL CONSENSO

DATA

FIRMA

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali ed identificativi, da parte di Barzaghi Puntogomme Sondrio o di terzi delegati (postalizzazione) per l’invio anche mediante l’utilizzo della posta elettronica e del cellulare/smartphone/tablet, di materiale pubblicitario, promozionale ed
informativo, per l’invio di prodotti e/o servizi in omaggio, per la vendita diretta, per l’invito a manifestazioni, ecc.
Barzaghi Puntogomme Sondrio garantisce che i dati non verranno ceduti ad altre aziende.

Tempo di conservazione

I dati raccolti per finalità di marketing verranno conservati per un periodo illimitato.

E-MAIL
CELLULARE

TELEFONO FISSO

DO IL CONSENSO

3. Finalità statistiche di profilazione:

Si tratta dell’analisi delle abitudini di acquisto di gruppi omogenei di Clienti al
fine di valutare il gradimento degli assortimenti, delle iniziative promozionali e
di migliorare l’offerta commerciale.

NEGO IL CONSENSO

FIRMA

Manifestazione di consenso a fini statistici

Presto il consenso al trattamento dei miei dati da parte di Barzaghi Puntogomme Sondrio per essere inserito in campioni statistici di Clienti per la
valutazione e il miglioramento della politica commerciale anche attraverso iniziative promozionali riservate a singoli gruppi di Clienti.
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

FIRMA

SOLO IN CASO DI SOSTITUZIONE PER SMARRIMENTO
CODICE MY CAR SMARRITA O RUBATA

