Term ini e condizioni di partecipazione al program m a di fidelizzazione denom inato
" NEW BISBIGLI CARD"
La sottoscritta Società LINCLALOR SPA con sede legale in Villanova Monferrato (Alessandria)
15030, SS 31 Km 18, P.IVA 00149790065 - al fine di incentivare la diffusione e la vendita dei
prodotti da essa commercializzati, intende indire la sotto specificata iniziativa promozionale:
Destinatari:

La fidelity card oggetto del presente programma è destinata
esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni.

Territorio:

Nazionale Italiano, esclusivamente presso i punti vendita Bisbigli Store
e Bisbigli Top Trade, il cui elenco completo e costantemente aggiornato
è consultabile e visibile sul sito internet www.bisbigli.com

Validità:

Dal 1 gennaio 2018

Prodotti coinvolti:

Tutti i prodotti commercializzati presso i punti vendita di cui alla voce
“territorio” dei presenti termini e condizioni

1. M ODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
La Bisbigli Card potrà essere sottoscritta a partire dal 1 gennaio 2018 presso tutti i punti vendita
Bisbigli Store e Bisbigli Top Trade da un soggetto maggiorenne previa compilazione dell’apposito
modulo di richiesta.
Si precisa che:
! Ciascun cliente può essere titolare di una sola Bisbigli Card, questa è strettamente
personale e non cedibile a terze persone. In caso di smarrimento, furto o deterioramento, il
titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione presso un punto vendita aderente o sul
sito www.bisbigli.com;
! La Card sarà subito attiva e darà diritto immediatamente ad accedere ai vantaggi ad essa
collegati e di seguito meglio descritti al paragrafo “vantaggi per i titolari”;
! La Bisbigli Card ha carattere gratuito, non costituisce mezzo di pagamento e dovrà essere
esibita ogni volta al momento dell’acquisto.
I possessori di una Bisbigli Card collegata ad un precedente program m a di
fidelizzazione potranno continuare ad utilizzarla, ferm o restando che i vantaggi ad
essa collegati, a partire dal 1 gennaio 2018, saranno esclusivam ente quelli indicati
nel presente docum ento.
2. VANTAGGI PER I TITOLARI
Il possessore della Bisbigli Card, previa esibizione della stessa al momento del pagamento, avrà
diritto alle seguenti agevolazioni:
" Uno sconto del 5% su ogni acquisto (NON cumulabile con altri sconti);
" Uno sconto del 20% su ogni acquisto effettuato nel mese del proprio compleanno (offerta
NON cumulabile con altre promozioni in corso e NON applicabile agli articoli in saldo);
" Scontistiche mirate comunicate attraverso SMS e/o e-mail;
" Possibilità di accedere agli sconti previsti per il periodo dei saldi con una settimana di
anticipo rispetto alla data ufficiale.
3. CESSAZIONE DEL PROGRAM M A
La partecipazione al Programma cesserà per un titolare nei seguenti casi:
! A seguito di richiesta scritta da parte dello stesso. I possessori della Bisbigli Card sono
infatti considerati membri del programma dal momento della loro iscrizione. La rinuncia alla
partecipazione al programma può essere espressa in qualunque momento, con effetto

immediato e in maniera del tutto gratuita per il cliente, inviando una raccomandata con
ricevuta di ritorno a: LINCLALOR SPA, ss 31 Km 18, 15030 Villanova Monferrato (AL). A
seguito della rinuncia, la Bisbigli Card non potrà più essere utilizzata per ottenere sconti e/o
accedere alle promozioni;
! Su richiesta di LINCLALOR SPA, nel caso sia ravvisato un comportamento scorretto da
parte del titolare.
Resta inteso che LINCLALOR SPA ha la facoltà di porre fine al program m a in
qualsiasi m om ento, o di m odificare i presenti term ini e condizioni, dandone in tal
caso com unicazione ai titolari m ezzo SM S/e -m ail/m ateriali presso i punti vendita
coinvolti.
4. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Inform ativa ai sensi del D.LGS.
196/2003)
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), che LINCLALOR SPA procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della
normativa in materia vigente e secondo quanto di seguito riportato.
1. LINCLALOR SPA può utilizzare i dati da Lei forniti per finalità connesse al rilascio,
all’utilizzo ed alla gestione della Bisbigli Card di cui ai termini e condizioni “NEW BISBIGLI
CARD”. La mancata, incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio
della carta comporterà l’impossibilità del rilascio o la revoca della stessa.
2. Inoltre, LINCLALOR SPA può utilizzare i dati che la riguardano, previo suo necessario ed
esplicito consenso, per le finalità funzionali alle attività di seguito elencate:
a) Utilizzo dei dati per l’invio, anche via posta elettronica e altri mezzi di
comunicazione, di materiale pubblicitario/promozionale per promuovere prodotti o
servizi e offerte nell’ambito dei propri punti vendita;
b) Utilizzo dei dati relativi alle Sue spese per migliorare l’offerta commerciale ed
effettuare specifiche promozioni di prodotti e/o servizi nell’ambito di tutti gli esercizi
di cui al precedente punto a.
3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente articolo 2 è facoltativo: un Suo
eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per LINCLALOR SPA di dare seguito alle relative
attività. Qualora non intenda fornire il suo consenso potrà ugualmente richiedere la Bisbigli
Card e beneficiare di quanto previsto nel relativo documento di termini e condizioni.
4. I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle
norme di legge. Il trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e/o con modalità
telematiche, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati,
secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
5. LINCLALOR SPA tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi
dell’opera di altri soggetti che agiscono in veste di Incaricati esterni alla struttura di
LINCLALOR SPA.
6. Come interessato, a norma dell’art. 7 del D.lgs 196/2003, Lei 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 della legge. Potrà
inoltre opporsi al trattamento degli stessi.
7. Titolare del trattamento dei dati è LINCLALOR SPA.
8. Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 potrà scrivere a Linclalor spa., ss 31 Km18, 15030
Villanova Monferrato (AL) all’attenzione del Responsabile del Trattamento dei dati per
l’Area Clienti.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto Sig. Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (MI) il 30 novembre 1951 e residente in
Milano Via Cretese, 14 - codice fiscale MNTNNE51S30C895Z - in qualità di Soggetto delegato della
Società LINCLALOR SPA con sede legale in Villanova Monferrato (Alessandria) 15030, SS 31
Km 18, P.IVA 00149790065 - reso edotto delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni
ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA CHE

la suddetta Società metterà in atto, a partire dal 1 gennaio 2018, il program m a di
fidelizzazione denom inato "NEW BISBIGLI CARD" come da regolamento di cui sopra
descritto.
Tale dichiarazione viene rilasciata ai sensi della circolare 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle Attività
Produttive emanata a seguito dell’art. 19 c. 4, Legge 449 del 27 Dicembre 1997, attuata dal D.P.R.
n. 430 del 26 Ottobre 2001.
Per LINCLALOR SPA
ll soggetto delegato Ennio M antovani _________________________________________
AUTENTICA DI FIRM A AM M INISTRATIVA
Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di
Milano, che è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi dell’intera
scrittura, da me letta alla parte, come per legge, dal Sig.:
MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano;
della cui identità personale io Notaio sono certo.
La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli
artt. 3 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge.
Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno __ (____) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

