REGOLAMENTO FIDELITY CARD
fidelity card è la tessera fedeltà di TRE s.n.c. , con sede legale in Torino, via Bibiana n.103 , che consente di partecipare agli sconti e alle iniziative che vengono attuate,
sul sito Internet www.magitorino.com, nonché presso il negozio.
La fidelity card è rilasciata gratuitamente, previa sottoscrizione del modulo di richiesta. La mancata sottoscrizione del modulo, l’incompleta o non veritiera comunicazione dei
dati obbligatori al rilascio della carta, comporterà l’impossibilità del rilascio della carta, o la revoca della stessa.
La fidelity card
• è riservata a soggetti privati che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età,
• è nominativa e personale e potrà essere usata solo dal titolare,
• non potrà essere ceduta,
• è da presentare in cassa all’inizio di ogni spesa,
• non ha scadenza e resta attiva se usata almeno una volta ogni 12 mesi consecutivi.
• i punti non vengono scaricati con merce già in promozione o scontata.

TRE s.n.c. si impegna a fornire ai titolari di fidelity card:
• SCONTI su prodotti specificatamente indicati di volta in volta, secondo modalità e limiti previsti dalla vigente normativa;
• BUONI SCONTO da utilizzarsi secondo le modalità indicate nei buoni sconto stessi all’atto della loro emissione e consegna al Cliente;
• ALTRI VANTAGGI su servizi vari erogati sul sito www.magitorino.com. La possibilità di utilizzare, nel punto vendita, il lettore “fidelity card” per consentire la lettura del
codice a barre ed usufruire del check out rapido alle casse abilitate.
• 1,00€ = 1 punto
le soglie sono:
30 punti Sconto 3,00€
50 punti, Sconto 5,00€
100 punti Sconto 10,00€
150 punti, Sconto 15,00€
TRE s.n.c. si impegna a pubblicizzare le proprie promozioni e a comunicarle al Cliente secondo le modalità via via stabilite, affinchè il Cliente possa usufruirne in pieno. Qualsiasi
comunicazione da parte di TRE s.n.c.avverrà all’indirizzo fornito dal cliente ovvero, dove applicabile, tramite e-mail, sms, mms all’indirizzo di posta elettronica o al numero
fornito dal Cliente.
TRE s.n.c. utilizzerà le informazioni relative agli acquisti effettuati dal Cliente allo scopo di fornire promozioni, sconti, incentivi, agevolazioni ed altri servizi di pieno interesse del
Cliente, anche personalizzati. Al riguardo TRE s.n.c.raccoglierà ed utilizzerà i dati relativi alla tipologia e frequenza degli acquisti secondo le modalità definite di seguito, al fine di
definire le opportune azioni commerciali e di consentire il maggior uso possibile della fidelity card da parte del Cliente. TRE s.n.c. fornisce al Cliente l’informativa inserita nel
presente modulo di richiesta relativa all’utilizzo dei suoi dati personali, per l’adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. 196/2003 e per consentire al Cliente un consenso
consapevole in merito alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali da parte di TRE s.n.c. .
Qualora il Cliente non acconsenta al trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate, meglio precisate nell’informativa inserita nel presente
modulo di richiesta, TRE s.n.c. rilascerà ugualmente la fidelity card ma non potrà garantire al Cliente l’opportunità di usufruire di promozioni e sconti determinati sulla base di
esigenze di consumo personali, individuali ottenute mediante l’elaborazione dei dati attinenti a tipologia e frequenza degli acquisti ma garantirà la possibilità di usufruire di sole
promozioni generiche.

CLIENTE
• si impegna ad utilizzare la fidelity card secondo le modalità via via individuate e segnalate nel punto vendita, o secondo le comunicazioni che TRE s.n.c. invierà.
• si impegna a comunicare tempestivamente al punto vendita presso cui ha consegnato il modulo di richiesta della fidelity card ogni modifica dei propri dati indicati nel
modulo stesso.
• si impegna a comunicare tempestivamente, anche telefonicamente, lo smarrimento della Carta, manlevando TRE s.n.c. da qualsiasi responsabilità relativa all’eventuale
uso improprio della Carta stessa.
• fornirà la fidelity card al momento degli acquisti per la lettura della propria carta, al fine di consentire la rilevazione dei dettagli degli acquisti effettuati, al fine della
corretta esecuzione delle obbligazioni a carico di TRE s.n.c. sopraindicate secondo le modalità e per le finalità meglio precisate nell’informativa inserita nel presente modulo di
richiesta fornita a norma del D. Lgs. 196/2003.
Resta inteso che la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali sarà oggetto di un atto separato e che il conferimento dei dati ed il relativo consenso avverranno in
base a tale atto.
Resta altresì inteso che, qualora il Cliente non fornisca il consenso al trattamento dei propri dati personali, il Cliente stesso non potrà usufruire di tutte le agevolazioni previste ma
solo di promozioni generiche indirizzate ai possessori di fidelity card.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 la società TRE s.n.c. con sede legale in Torino, via Bibiana n.103 (P.IVA 09504920019)
S. qualità di titolari del trattamento dei dati personali (di seguito i “Dati”), La informano che i suoi Dati, inclusi quelli raccolti per l’emissione della fidelity card ed i Dati relativi
alla frequenza e tipologia degli acquisti effettuati da parte Sua presso il punto vendita e/o dell’utilizzo della fidelity card , saranno trattati con strumenti anche informatici per le
seguenti finalità:
1. raccolta ed utilizzo di dati relativi al dettaglio della frequenza della tipologia degli acquisti, anche in relazione all’utilizzo del lettore Vantaggi e Vai, per fini di
profilazione e di promozioni personalizzate;
2. informazione e pubblicità su promozioni, sconti, agevolazioni, altri servizi ed incentivi di pieno interesse da parte del Cliente, anche in forma cartacea, elettronica (con post
e banner tramite reti social), e-mail , sms, mms, affinché il Cliente possa usufruire appieno delle promozioni connesse a fidelity card .
Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i dipendenti dei tolari che ne abbiano necessità per l’esecuzione delle loro mansioni o in virtù della posizione che
ricoprono, esclusivamente nell’ambito delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione della fidelity card , ovvero altri soggetti della cui opera i titolari si avvalgano nell’ambito di
rapporti di fornitura di servizi per il perseguimento delle finalità sopra indicate e che i titolari stessi abbiano specificamente nominato responsabili o incaricati del trattamento dei
Dati.
In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo alla società sopra menzionata che ha emesso la fidelity card .
Le ricordiamo che tra i diritti di cui all’articolo 7 sono previsti, tra gli altri, il diritto di ottenere copia delle informazioni trattate, il loro aggiornamento, la loro rettifica, ovvero,
qualora vi abbia interesse, la loro integrazione e, ricorrendone gli estremi, la loro cancellazione o il blocco per i trattamenti contrari alla legge, scrivendo o contattando il
direttore del punto vendita indicato nel presente modulo. Le ricordiamo che il conferimento dei Suoi Dati per le finalità di cui ai punti 1 e 2 è facoltativo. In caso di rifiuto a
fornirli Lei potrà pienamente usufruire degli sconti generalizzati previsti per tutti i titolari della Carta stessa, ma potrebbe non ottenere tutti i servizi e le promozioni personalizzate
offerte dalla fidelity card .

