REGOLAMENTO ASD COSTA D’ORLANDO CARD
PREMESSA

La Costa d’Orlando CARD è una carta sconti, emessa dalla società ASD Polisportiva Costa d’Orlando e può essere utilizzata dai titolari della stessa presso fornitori convenzionati per
l’acquisto di beni e servizi a prezzo scontato.
A. DISPOSIZIONI GENERALI
1) Per ottenere gli sconti previsti è necessario presentare la Costa d’Orlando CARD al fornitore convenzionato.
• La Costa d’Orlando CARD non ha chip né banda magnetica;
• La Costa d’Orlando CARD possiede un numero progressivo impresso sulla sua superficie, identificativo del possessore della card;
• La Costa d’Orlando CARD reca il logo dell’Associazione Sportiva, la ragione sociale dell’Associazione Sportiva, il nome del possessore ed un codice identificativo (numero progressivo identificativo);
• La Costa d’Orlando CARD è personale e non cedibile;
• La Costa d’Orlando CARD scade il 31.12 di ogni anno. Alla scadenza indicata va rinnovata corrispondendo l’intera quota annuale di euro 30,00 (trenta euro).
B. VENDITA
2) La Costa d’Orlando CARD può essere richiesta corrispondendo la somma di Euro 30,00 e previa compilazione di un apposito modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali. Le richieste dovranno essere
inoltrate via mail all’indirizzo info@costadorlandocard.com o presentandosi presso gli Uffici della ASD Polisportiva Costa d’Orlando con sede in Via Torrente Forno 143, 98071 Capo d’Orlando (ME).
La Costa d’Orlando CARD può essere acquistata anche sul sito web www.costadorlandocard.com seguendo le modalità indicate sul portale.
C. ACCORDI E CONVENZIONE
3) La convenzione stipulata tra la Società ASD Polisportiva Costa d’Orlando e l’Attività Commerciale aderente riguarda particolari sconti applicabili a coloro che esibiranno la card negli esercizi convenzionati.
4) I fornitori di servizi o beni convenzionati non potranno recedere dalla convenzione. La presente convenzione è valida fino al 31 Dicembre dell'anno in corso, a decorrere dalla data di stipula, e si intende
rinnovata tacitamente per 12 mesi, in caso di mancata disdetta scritta, comunicata almeno 30 giorni prima dalla data di scadenza.
5) I fornitori di servizi o beni convenzionati si impegnano a fornire trimestralmente alla Società Davision S.r.l (incaricata per conto di ASD Polisportiva Costa d’Orlando) i dati di utilizzo presso i loro esercizi o
punti vendita. Le informazioni raccolte verranno utilizzate solo a scopo statistico;
6) Il contratto di convenzione stipulato tra il fornitore di servizi e la società ASD Polisportiva Costa d’Orlando non può essere modificato o recesso prima della scadenza annuale della convenzione.
7) Gli sconti garantiti dalla Costa d’Orlando CARD non sono generalmente cumulabili con altre iniziative promozionali.
D. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY
8) Gli elenchi dei nominativi dei possessori della Costa d’Orlando Card verranno trattati conformemente alla vigente normativa sulla privacy. Le informazioni relative ai referenti presso le aziende associate verranno
utilizzate per comunicazioni riguardanti il circuito Costa d’Orlando Card, cioè novità, variazioni, offerte promozionali proposte dai fornitori convenzionati e altresì utilizzate per scopi pubblicitari o promozionali. Il
titolare del trattamento dei dati è la società ASD Polisportiva Costa d’Orlando , Via Torrente Forno 143, 98071 Capo d’Orlando (ME), info@costadorlandocard.com P. IVA 0321464083, Codice FIP 052962;
9) Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi ai Soggetti Terzi di cui venissero a conoscenza;
10) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, le Parti danno atto che i dati personali dei suddetti Soggetti Terzi saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per le finalità
connesse alla esecuzione del presente accordo, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa in vigore;
11) Ciascuna Parte, in relazione all’attività da essa prestata, ricoprirà il ruolo di autonomo titolare del trattamento di dati personali raccolti nell’esecuzione del presente Accordo. Pertanto, ai sensi dell’art. 30
F.Lgs. 196/2003, le operazioni di trattamento dei dati potranno essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
12) Il presente Regolamento sarà depositato presso gli Uffici della società ASD Polisportiva Costa d’Orlando, presso la sede della società Davision S.r.l e sul sito web appositamente creato per l’iniziativa
(www.costadorlandocard.com) Eventuali modifiche del presente Regolamento, concordate tra le parti, verranno comunicate agli associati ed ai fornitori sul sito www.costadorlandocard.com

WWW.COSTADORLANDOCARD.COM
FACEBOOK.COM/COSTADORLANDOCARD

