REGOLAMENTO “Parabiago card”

1) La “Parabiago Card” consente al Titolare la partecipazione al programma di fidelizzazione promosso
e gestito dal Centro Servizi Villa Corvini per conto del Distretto Urbano del Commercio di Parabiago (di
seguito “D.U.C.”) e di accedere a speciali sconti, servizi e iniziative effettuate presso gli esercizi
commerciali convenzionati di Parabiago nelle giornate dedicate al Distretto Urbano del Commercio.
2) La “Parabiago Card” è riservata esclusivamente a soggetti che agiscono per scopi estranei ad attività
imprenditoriale, commerciale o professionale.
3) La “Parabiago Card” è rilasciata a titolo gratuito, previa compilazione del modulo di richiesta in tutte
le sue parti. La mancata sottoscrizione del modulo e/o la non veritiera comunicazione dei dati necessari
al rilascio della Card comporterà l’impossibilità del rilascio o la revoca della medesima.
4) Le condizioni di partecipazione all’iniziativa e alle altre singole manifestazioni promozionali sono rese
note al Titolare, o tramite invio al proprio domicilio, anche in forma elettronica (e-mail), di apposite
comunicazioni, o tramite avvisi presenti negli esercizi commerciali aderenti.
5) Per ottenere gli sconti o i servizi previsti dalla “Parabiago Card” è necessario presentare la tessera
alla cassa prima del pagamento. La mancata presentazione o la presentazione in tempi successivi, non
da diritto a nessun sconto e/o servizio.
6) La “Parabiago Card” è personale e non cedibile. Il Titolare ha diritto ad una sola tessera. Il Titolare
deve avvertire il Centro Servizi Villa Corvini in caso di smarrimento o furto della carta e richiedere la
sostituzione.
7) Il Titolare può, in qualsiasi momento, restituire la propria tessera al Centro Servizi Villa Corvini.
8) Gli esercizi commerciali aderenti alla “Parabiago Card” e l’elenco delle promozioni e/o sconti sono
presenti nelle pagine successive di questo opuscolo.
9) Gli sconti, promozioni e servizi che la “Parabiago Card” garantisce al Titolare non sono cumulabili
con altre promozioni e/o sconti e iniziative presenti negli esercizi commerciali aderenti.
10)
Ogni esercizio commerciale ha la facoltà di prorogare la validità della Parabiago Card a tutto
l’anno solare e non solo alle giornate del Distretto Urbano del Commercio.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Tutti i commercianti che aderiscono all’iniziativa “Parabiago card” sono tenuti ad accettare il presente
regolamento e ad autorizzare il Centro Servizio Villa Corvini ed il Distretto Urbano del Commercio Città di
Parabiago al trattamento dei dati personali, secondo quando previsto dal codice della privacy. Tutti i
clienti degli esercizi commerciali che richiedono il rilascio della “Parabiago card” sottoscrivono
l’accettazione del presente regolamento deliberato dal Distretto Urbano del Commercio Città di
Parabiago e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo quando previsto dal codice della
privacy, utilizzando il modulo sottostante. Il presente regolamento è anche consultabile sul sito :
www.distrettoparabiago.com
MODULO DI RICHIESTA DELLA “Parabiago card”
NOME e COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

TELEFONO FISSO

TELEFONO CELLULARE

EMAIL

Il/la sottoscritto/a richiede il rilascio della “Parabiago card”, dichiarando di accettarne il regolamento.
Inoltre prende atto che i dati personali vengono utilizzati dal “Centro Servizi Villa Corvini” e dal
Distretto Urbano del Commercio Città di Parabiago per le finalità di cui al precedente regolamento e
per comunicazioni commerciali, offerte e informazioni in genere trasmesse dal Distretto anche
attraverso messaggi SMS o e-mail; a tal fine autorizza il Centro Servizi ed il Distretto stesso al
trattamento dei propri dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 (codice della
privacy).
Località______________Data_____________________Firma leggibile___________________

