GRADI PLATO CARD – Regolamento
1) La Gradi Plato card consente al Titolare di accedere ai vantaggi esclusivi ed alle iniziative speciali promosse e gestite, solo ed
esclusivamente, dal punto vendita Gradi Plato di emissione della stessa che ne è unico responsabile.
2) I vantaggi esclusivi a cui accedono i Titolari sono:
 la partecipazione a sconti e promozioni attivati durante tutto l’anno, solo sui marchi che aderiscono alle stesse e che
vengono pubblicizzate nel punto vendita di emissione e/o sul sito www.gradiplato.it;
 inviti e possibilità di adesione a costo agevolato ad eventi esclusivi;
 partecipazione a concorsi a premi secondo le regole proprie del singolo concorso;
3) La Gradi Plato Card è strettamente personale ed è riservata esclusivamente ad individui maggiorenni che agiscono per scopi
estranei a un’attività imprenditoriale o professionale.
4) La Gradi Plato Card, di proprietà di Gradi Plato, viene rilasciata a titolo completamente gratuito, previa compilazione del modulo
di richiesta. L’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della carta, comporterà l’impossibilità del
rilascio o la revoca della stessa. Il titolare della card si impegna a comunicare l’eventuale variazione dei dati in essa contenuti.
5) Le condizioni di partecipazione a sconti e promozioni attivate durante tutto l’anno sono rese note al Titolare a mezzo di
comunicazioni presenti nei punti vendita Gradi Plato, sul sito www.gradiplato.it, nonché attraverso altri canali di comunicazione quali
e-mail, sms o mailing postali.
6) Per aderire ai vantaggi esclusivi è necessario presentare la Gradi Plato card alla cassa durante gli acquisti. La mancata
presentazione della carta prima del pagamento non permette il calcolo degli sconti o l’accredito dei punti, nemmeno in tempi
successivi.
7) Il Titolare deve avvertire la Gradi Plato dell’eventuale smarrimento o furto della carta tramite una
delle seguenti modalità:
 recandosi nel punto vendita di emissione della stessa;
 scrivendo un’ e-mail all’indirizzo info@gradiplato.it;
Fino a tale momento il punto vendita Gradi Plato di emissione della stessa declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzo non
autorizzato della carta.
8) La Gradi Plato si riserva il diritto di modificare o di interrompere in qualunque momento le attività di fidelizzazione a propria
discrezione senza preavviso, bloccando la Gradi Plato card e il relativo codice cliente del Titolare.
9) Il Titolare può in qualunque momento, restituire la propria Gradi Plato Card presso il punto vendita di emissione della stessa. Tale
operazione consentirà l’acquisto di prodotti per un importo pari a quanto accumulato nella stessa; non è in ogni caso possibile
monetizzare i punti accumulati ovvero chiedere i pagamento dei punti.
Card prepagata (carta ocra)
Dà la possibilità al Titolare della stessa di precaricare importi pari a € 10,00 o suoi multipli con il vantaggio di vedersi accreditato
sulla card un valore di spesa maggiorato del 10%.
In tale modo all’atto dell’acquisto gli importi da pagare andranno a scalare da quanto ancora in carico nella carta stessa.
Card a punti (carta nera)
Dà la possibilità al titolare della stessa di accumulare punti: 1 punto ogni € 2,00 di spesa; i punti accumulati daranno diritto alla
riscossione dei premi che il punto vendita Gradi Plato di riferimento mette a disposizione della clientela.
All’interno del sito www.gradiplato.it, nella sezione fidelity card, potrà essere visionato l’elenco dei premi a disposizione (fino ad
esaurimento) e dei punti necessari al loro ottenimento. I punti potranno comunque essere cumulati e tramutati in uno sconto sugli
acquisti (1 punto = € 0,10) pari quindi ad uno sconto del 5% su ogni euro speso per acquisti nel negozio Gradi Plato di emissione
della carta.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03
Il punto vendita di emissione della fidelity card è Titolare del trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.
196/2003 (Codice Privacy) e procederà al loro trattamento nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto qui di seguito
riportato.
1. Finalità del trattamento. I dati da Lei forniti saranno utilizzati secondo i principi di necessità, liceità, correttezza,
proporzionalità e trasparenza per:
a) rilasciarLe la Gradi Plato card e consentirLe così di accedere a tutti i vantaggi riservati ai titolari (sconti, promozioni,
partecipazione a concorsi ecc.).
Ove Lei fornirà il consenso i dati da Lei forniti saranno altresì utilizzati per:
I) analizzare le Sue abitudini di consumo e svolgere le ricerche di mercato al fine di migliorare l’offerta commerciale;

2.

3.

4.

II) inviarLe tramite posta o con comunicazioni elettroniche, quali e-mail, sms e mms, materiale pubblicitario e
promozionale.
Il suo consenso. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio al fine del rilascio della Carta e la
mancata, incompleta o non veritiera comunicazione comporterà l’impossibilità del rilascio della Carta o la sua revoca. Il
conferimento dei dati di cui ai punti I) e II) è invece facoltativo, ma il suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per
Gradi Plato di conoscerla meglio, di dare seguito alle relative attività e di inviarle materiale pubblicitario e promozionale.
Trattamento dei dati. I dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, da impedirne la divulgazione o l’uso non autorizzati,
l’alterazione o distruzione. Il trattamento dei dati avverrà su supporto cartaceo e/o con modalità telematiche, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici e informatici, direttamente e/o tramite terzi delegati (società per il data entry e la
postalizzazione), secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate. Tali soggetti opereranno in qualità di
Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 29 Codice Privacy. I suoi dati potranno altresì essere conosciuti dagli
incaricati e dai responsabili della Direzione Marketing e della Direzione Sistemi Informativi di Gradi Plato.
Rettifica, integrazione e cancellazione dei dati personali. Relativamente ai dati archiviati Lei potrà, tramite
comunicazione da inviare al punto vendita di emissione della carta o all’indirizzo e-mail info@gradiplato.it, esercitare tutti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, tra cui: a) ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano; b)
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata nel caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, dei
soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati; c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; d) opporsi in tutto o in parte al trattamento
di dati personali che la riguardano. Potrà, inoltre, richiedere via e-mail all’indirizzo info@gradiplato.it i nominativi dei
responsabili interni e esterni al trattamento dei dati.
Responsabile del trattamento dei dati personali è Rappresentante legale del punto vendita di emissione della carta stessa.

L’interessato

Il titolare

(per presa visione)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
Io sottoscritto/a ………………………………………………….
Autorizzo e do il consenso

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa
Roma, lì ………………………………….

Nome ………………………………………………….

Cognome………………………………………………

Data di nascita………………………………………... Luogo di nascita……………………………………….
Cellulare……………………………………………….. indirizzo e-mail………………………………………..
Tessera prepagata / punti

N° PAY……………………….................

Valida fino al 31/04/2016 - Scaduto tale termine decadono automaticamente tutti i diritti relativi alla tessera salvo proroghe segnalate sul sito www.gradiplato.it

