REGOLAMENTO “SERTORELLI CARD”
CHE COS E' LA SERTORELLI CARD
La Sertorelli card (in seguito definita “card”) è una carta di sconto e di servizi di proprietà di Reit s.r.l.,
con sede in via Monte Braulio, 4, Bormio (in seguito definita “società organizzatrice”), realizzata per conto
delle seguenti aziende, (in seguito definite “aziende partner”):
ñ
ñ
ñ

Scuola Sci Sertorelli;
Hotel Meublè Sertorelli Reit di proprietà di Reit s.r.l.;
Sertorellino di Sosio Fiorenza

Tutti i possessori della card hanno diritto a sconti e servizi speciali, ovvero benefit, che differiscono a
seconda dell’attività partner (vedi file allegato)
La carta è gratuita, pertanto non comporta alcun costo di attivazione.
La card ha validità in tutti gli esercizi aderenti all'iniziativa e facenti parte delle società partner, ovvero:
•
Scuola sci Sertorelli – via Roma, 51 Bormio
•
Noleggio Sertorelli – galleria Bormio 2.000
•
Hotel Meublè Reit Sertorelli – via Monte Braulio 4 Bormio
•
Sertorellino – via Roma, 51 Bormio
Gli Info Point dedicati alla card, ai quali si accennerà nel seguito del documento, sono ubicati presso gli
esercizi aderenti.
COME RICHIEDERLA E OTTENERLA
La card viene rilasciata presso le attività partner compilando e consegnando il form cartaceo, oppure
compilando l’apposito form sul sito www.hotelmeublebormio.com e richiedendola fisicamente presso gli
Info Point.
All'atto della richiesta della card, qualunque essa sia, dovranno essere compilati i campi indicati come
obbligatori (nome, cognome, nazione, indirizzo email, cellulare, data di nascita e provincia), dichiarare di
aver visionato il presente regolamento, autorizzare al trattamento dei dati e all'invio da parte della
società organizzatrice e delle società partner di comunicazioni a fini promozionali.
DURATA
La card non ha scadenza.
REGOLE
Ogni cliente può attivare e dovrà essere titolare di una sola card.
La card non è cedibile a terzi. Aderendo al regolamento il cliente si impegna a comunicare
tempestivamente o per iscritto all'indirizzo email info@hotelmeublebormio.com o per posta con lettera
indirizzata a Reit s.r.l., via Monte Braulio 4 23032 Bormio (SO) l'eventuale furto o smarrimento della
medesima, indicando nome, cognome e indirizzo email. A fronte della comunicazione di furto o
smarrimento, la card verrà immediatamente disattivata.
La società organizzatrice, nel caso si accorga del cedimento della card a terzi non titolari, si riserverà il
diritto di non accettarla, ritirarla e/o annullarla. Sarà a discrezione della società organizzatrice decidere se
assegnare o meno una nuova card.
Sarà ritenuta valida esclusivamente l'esibizione della card originale.
VANTAGGI
A partire dal rilascio si diventa titolari della Sertorelli Card che garantisce il diritto di godere di una
determinata percentuale di sconto e di alcuni servizi speciali negli esercizi aderenti all'iniziativa.
Tutti i vantaggi dei quali il titolare della card potrà godere verranno pubblicizzati sul sito dell’iniziativa

www.sertorellicardbormio.it e sui siti delle attività partner www.hotelmeublebormio.com
www.scuolascibormiostelvio.it e/o tramite newsletter a tutti i possessori della card.

-

Gli sconti e le agevolazione ai quali ha diritto il possessore della card variano al variare delle attività nelle
quali si acquista e dei reparti o delle categorie merceologiche.
Gli sconti derivanti dalla card non sono cumulabili con saldi o promozioni particolari.
In nessun caso le percentuali di sconto garantite dall'adesione alla card potranno essere modificate dal
singolo operatore aderente.
Per poter usufruire dei vantaggi la card dovrà essere presentata al momento del pagamento delle merci o
dei servizi acquistati per il riconoscimento dello sconto. La mancata presentazione della card non
consentirà la fruizione degli sconti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati saranno trattati garantendo la massima riservatezza, con le modalità necessarie per la
partecipazione al sistema fedeltà, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
GESTIONE RECLAMI
I reclami da parte dei clienti vengono presentati per iscritto e inviati alla sede della Reit s.r.l., via Monte
Braulio, 4, 23032 Bormio (SO) o via e-mail all'indirizzo info@hotelmeublebormio.com.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La richiesta della Sertorelli Card comporta l'accettazione del presente regolamento.
MODIFICA DEL REGOLAMENTO
Reit s.rl., conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni
assunte nei confronti dei clienti, l'applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile, si riserva
il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o
in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dai
clienti come citato nell'art.10 comma 4 del DPR 430 del 26/10/2001.
Nel caso in cui si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i clienti saranno portati a
conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a
conoscenza del regolamento originario.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di
dati personali", ti informiamo che il titolare del trattamento dei dati è Reit s.r.l., con sede in via Monte
Braulio, 4 23032 Bormio (SO).
Quali informazioni useremo?
Con la tua partecipazione alla Sertorelli Card, Reit s.r.l. e le aziende partner del programma necessitano
di utilizzare i dati da te forniti al momento della registrazione (in particolare, le informazioni obbligatorie
contrassegnate nel modulo di registrazione con un asterisco) per gli specifici adempimenti correlati
all'iniziativa Sertorelli Card.
Reit s.r.l. e le aziende partner, con il tuo consenso, potranno altresì utilizzare i dati da te forniti al
momento della registrazione (incluse le informazioni opzionali), i dati relativi all'uso della tua card ed al
dettaglio dei tuoi acquisti e le altre informazioni da te forniteci (collettivamente, le "tue Informazioni") per
le ulteriori finalità di seguito indicate.
Le informazioni opzionali da te forniteci potranno essere utilizzate da Reit s.r.l. e dalle aziende partner del
programma al fine di inviarti comunicazioni commerciali più confacenti alle tue indicazioni.
Con chi condivideremo le tue informazioni?
Per gli adempimenti correlati alle finalità del trattamento, Reit s.r.l. e le aziende partner

potranno

condividere le tue informazioni con le società dei rispettivi gruppi, i fornitori dei premi, ed i fornitori di
servizi, i quali opereranno come responsabili del trattamento. Le tue informazioni potranno, inoltre,
essere comunicate ad altre terze parti ove vi sia un obbligo di legge o una facoltà in tal senso. Un elenco
completo di tali società sarà reso disponibile attraverso l'invio di una richiesta scritta all'indirizzo di
seguito indicato. Le tue Informazioni potrebbero essere trasferite al di fuori dell'Unione Europea, ma
saranno garantite le tutele conformi ai requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di
protezione dei dati personali.
Quali sono i tuoi diritti?
Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, hai il diritto di conoscere, correggere e
modificare le tue informazioni e di opporti per motivi legittimi all'utilizzo da parte nostra delle tue
informazioni. Puoi esercitare i tuoi diritti scrivendo a Reit s.r.l., che agisce anche nell'interesse degli altri
titolari, all'indirizzo email info@hotelmeublebormio.com oppure Reit s.r.l., via Monte Braulio 4 23032
Bormio (SO).
Come useremo le tue informazioni?
I titolari useranno (anche a mezzo di strumenti elettronici) i dati da te forniti al momento della
registrazione per gestire l'iniziativa Sertorelli Card e, con il tuo consenso (che è da ritenersi obbligatorio
per la sottoscrizione della Sertorelli Card), le tue informazioni:
ñ per capire i tuoi comportamenti di acquisto.
ñ per invitarti (anche a mezzo e-mail e sms) le offerte delle aziende partner e altre notizie relative
a offerte, promozioni e prodotti o servizi (che possono includere ogni prodotto o servizio
commercializzato dai Titolari) e per contattarti al fine di condurre indagini di mercato.
ñ per capire i tuoi comportamenti di acquisto al fine di inviarti le offerte delle aziende partner e
altre notizie relative a offerte, promozioni e prodotti o servizi che è probabile possano essere di
tuo interesse e per contattarti al fine di condurre indagini di mercato.
La tua partecipazione alla Sertorelli Card è condizionata alla prestazione dei consensi di cui sopra.
Per
controllare
o
modificare
i
tuoi
dati
puoi
scrivere
in
qualsiasi
momento
info@hotelmeublebormio.com
Società
ñ
ñ
ñ

a

partner del programma sono:
Scuola sci Sertorelli via Roma, 51 Bormio
Reit s.r.l, via Monte Braulio, 4 Bormio (SO)
Sertorellino via Roma, 51 Bormio (SO)

Poiché altre aziende partner potrebbero aderire all'iniziativa, in qualsiasi momento potrai controllare
l'elenco aggiornato delle aziende partner del programma Sertorelli Card accedendo al sito
www.sertorellicardbormio.it e ai siti delle aziende partner www.hotelmeublebormio.com www.scuolascibormiostelvio.it.
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