GRATIS PER TE TANTI VANTAGGI ESCLUSIVI
“SPECIAL CARD” è la nuova carta fedeltà che i Sì Supermercati riservano a te e a tutti i loro clienti più
affezionati. E’ gratuita, personale e non cedibile, e, se sei maggiorenne, la puoi richiedere subito compilando con i tuoi dati il presente modulo e consegnandolo al box informazioni.
Il possesso della carta fedeltà ti permetterà di cogliere
occasioni speciali e sconti esclusivi su tanti prodotti di grande
qualità e convenienza. Solo con Special Card potrai partecipare alle raccolte punti che durante l’anno ti offriranno favolosi premi completando con comodità la tua raccolta e
scegliendo i regali sui cataloghi che troverai nei punti vendita
p
Sì Supermercati. Con la carta fedeltà diventi un cliente
“speciale”, infatti ti saranno destinate numerose iniziative
esclusive per rispondere alle esigenze tue e della tua famiglia.

SpecialCard

La presente carta fedeltà è valida in tutti i “Sì Superstore”, “Sì Supermercati”
e “Sì Market” associati a CE.DI.MARCHE - Soc. Coop. - Via L. da Vinci, 5/7 60020 Camerata Picena (AN) - email: specialcard@cedimarche.it
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REGOLAMENTO
La carta fedeltà “SPECIAL CARD” è gratuita, è personale e non è cedibile, è valida in tutti i “Sì Superstore”, “Sì Supermercati” e “Sì Market” associati a
CE.DI.MARCHE Soc. Coop., può pertanto essere utilizzata nei diversi punti vendita dal titolare o da un componente del nucleo familiare dichiarato nel
modulo di adesione.
Il titolare, con la richiesta ed il conseguente utilizzo della carta fedeltà, non assume nessun obbligo ma acquisisce solo il vantaggio di partecipare alle
specifiche iniziative promozionali indette da CE.DI. MARCHE - Soc. Coop nei modi e nei tempi indicati di volta in volta nei “Sì Superstore”, “Sì Supermercati”
e “Sì Market” associati ed aderenti alle iniziative medesime. Special Card è riservata esclusivamente a soggetti privati o a gruppi e/o società senza fini
di lucro, ed è utilizzabile a fronte di acquisti per il consumo familiare, ne sono pertanto esclusi i Clienti titolari di Partita I.V.A. che effettuano acquisti
rivolti ad attività commerciali. Le iniziative e gli sconti riservati ai possessori della carta saranno comunicati mediante materiali informativi specifici.
I titolari della Special Card, inoltre, potranno essere informati mediante ulteriori comunicazioni personalizzate di eventuali iniziative commerciali
esclusive. Per godere dei vantaggi previsti, la carta fedeltà dovrà essere esibita all’addetto di cassa per la relativa lettura, prima della battitura dello
scontrino. I titolari di tessere diverse potranno richiedere il trasferimento dei punti accumulati da una Special Card ad un’altra solamente nel caso in
cui i due titolari siano familiari o che i punti siano destinati ad associazioni senza fini di lucro. In tal caso dovrà essere necessariamente presente almeno
il titolare della Special Card che trasferisce i punti sull’altra. Poiché i diversi punti vendita sono collegati in circolarità, i punti maturati in supermercati
diversi rispetto a quello di emissione, saranno disponibili sul saldo della carta fedeltà dal giorno successivo. In caso di variazione di indirizzo, di furto o
smarrimento della Special Card, il titolare informerà, senza ritardo, la direzione del supermercato emittente evitando così impieghi abusivi della carta
fedeltà. In sostituzione della Special Card smarrita il titolare potrà richiederne una nuova sulla quale verranno trasferiti i diritti maturati, se non abusivamente utilizzati da terzi. In qualunque momento è consentito rinunciare alla carta fedeltà: la decisione va comunicata alla direzione del supermercato
che ha emesso la tessera. Inoltre, in qualunque momento, il titolare della Special Card può richiedere ai sensi del D. Lgs. 196/2003 copia dell’informativa
presente presso tutti i supermercati, riportata nei moduli di adesione. CE.DI. MARCHE - Soc. Coop. si riserva il diritto di sospendere la validità della
Special Card nel caso questa non sia utilizzata per un periodo superiore a sei mesi o nel caso venga utilizzata in maniera non conforme a quanto
previsto dal presente regolamento, dopo ulteriori sei mesi dalla sospensione le tessere inutilizzate saranno revocate ed annullate.

Nota informativa sul trattamento dei dati personali:
Le finalità: ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i Suoi dati personali vengono
raccolti per le seguenti finalità:
1) Determinazione della frequenza e della tipologia degli acquisti finalizzata alla definizione dei servizi (operazioni
a premio, punti omaggio, ecc..) ed alle iniziative connesse alla SPECIAL CARD (sconti, offerte speciali, ecc..).
2) Attività pubblicitarie e di marketing eseguite direttamente in forma cartacea (volantini, offerte
commerciali, sconti esclusivi, ecc.).
3) Attività pubblicitaria effettuata con forme di comunicazione diretta quali posta elettronica, fax, SMS, MMS e/o
altri sistemi automatizzati di chiamata e/o messaggistica.
Le modalità: i Suoi dati vengono registrati su supporti informatici dotati di sistemi di protezione contro accessi non
consentiti ed il trattamento è affidato solo ad incaricati autorizzati e dotati di credenziali di autenticazione per
l’accesso al sistema informatico. Le schede compilate vengono archiviate in raccoglitori accessibili solo agli incaricati.
Il titolare: il titolare del trattamento dei dati personali è
CE.DI. MARCHE Soc. Coop. - Via Leonardo da Vinci 5/7 60020 - Camerata Picena (AN).
I Suoi diritti: ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 ha diritto di ottenere: a) la conferma dell’esistenza e l’indicazione dei
dati che La riguardano; b) l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione, il
blocco dei dati che La riguardano. Il conferimento dei dati e il consenso alla sottoscrizione della SPECIAL CARD sono
liberi e facoltativi e non ne condizionano il rilascio. L’interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo
riguardano con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento.

Il Suo consenso:

1. Il sottoscritto acconsente alle finalità di cui al punto 1)

Firma ____________________________________________________________

2. Il sottoscritto acconsente alle finalità di cui al punto 2)

Firma ____________________________________________________________

3. Il sottoscritto acconsente alle finalità di cui al punto 3)

Firma ____________________________________________________________

