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ADESIONE AL PROGRAMMA A PUNTI “FUORICLASSE CARD”
Il richiedente dichiara di aver preso visione e di aderire al regolamento

Data

/

/

Firma

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Gentile Cliente, La informiamo, ai sensi del D.LGS 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” ) che Football Team
procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia vigente e secondo quanto di seguito indicato.
1)
Football Team può utilizzare i dati da Lei forniti per finalità connesse al rilascio, all' utilizzo ed alla gestione della “FUORICLASSE
CARD”, alla raccolta dei punti, all' accesso dei premi ed agli sconti di cui al Regolamento, alla gestione delle sue segnalazioni, all'
accesso
a tutti i servizi accessori offerti da Football Team, utilizzabili mediante la FUORICLASSE 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, Football Team può utilizzare i dati che la riguardano, previo Suo consenso, per finalità esclusivamente interne di informazione
sulle promozioni e per le pubblicità di materiale da noi commercializzato
3) Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente articolo 2 e' facoltativo: un Suo eventuale rifiuto comporterà l' impossibilità per
Football Team di dare seguito alle relative attività. Qualora non intenda fornire il Suo consenso potrà ugualmente richiedere la
FUORICLASSE CARD per accedere alla raccolta punti.
4) I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di legge, contrattuali e dei
regolamenti. Il trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e/o informatico sempre secondo le finalità indicate ed in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
5) Come interessato, ai sensi dell' Art.7 del D.Lgs 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma della esistenza dei
dati, l' aggiornamento, la rettifica, l' integrazione e la cancellazione. Potrà inoltre opporsi al trattamento degli stessi.
6) Il titolare del trattamento e' Football Team di Antonio Santa Maria, Via Rubens 26, 20148 Milano in persona del Legale rappresentante.
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SI

NO

Firma

Data

/

/

REGOLAMENTO “FUORICLASSE CARD”
1. La FUORICLASSE CARD consente al titolare di partecipare al programma di
fidelizzazione promosso e gestito da Football Team presso i suoi punti vendita di Milano.
2. La FUORICLASSE CARD e' rilasciata a titolo completamente gratuito. La mancata, l'
incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della carta, comporterà l'
impossibilità del rilascio della stessa. Eventuali cambi di indirizzo dovranno essere comunicati
per iscritto presso un punto vendita o variando i dati di registrazione on-line.
3. Le condizioni di partecipazione al programma FUORICLASSE CARD ed alle altre singole
manifestazioni promozionali sono rese note ai titolari a mezzo comunicazioni presenti nel
punto vendita e sul sito internet www.footballteam.it o tramite eventuali comunicazioni inviate
al domicilio del titolare.
4. La FUORICLASSE CARD è personale e non cedibile ad altri titolari. I vantaggi della
FUORICLASSE CARD non possono essere ceduti ad un altra carta.
5. Per ottenere i punti e gli eventuali sconti è necessario presentare la FUORICLASSE CARD.
La mancata presentazione della carta prima del pagamento non permette l' accredito dei punti
ed il calcolo degli eventuali sconti, neppure in tempi successivi
6. I punti saranno cosi' conteggiati: 1 punto per ogni euro speso in caso di acquisto di articoli
non in promozione e/o saldo, eventuali variazioni della conversione a fini promozionali
verranno comunicati di volta in volta.
7. Il titolare deve avvertire Football Team tempestivamente dell' eventuale smarrimento o furto
della carta FUORICLASSE CARD recandosi presso un punto vendita a Milano. Fino a tale
momento Football Team declina ogni responsabilità per l' eventuale utilizzo della carta da parte
di terzi.
8. Per mantenere attiva la carta e' necessario che la stessa sia utilizzata almeno una volta ogni
12 mesi consecutivi. In caso Football Team si riserva il diritto di invalidare o revocare la carta
usata in modo improprio a mezzo semplice comunicazione scritta al domicilio del titolare.
9. Il titolare può, in qualunque momento, recedere dal programma FUORICLASSE CARD
restituendo la propria card presso uno dei negozi di Milano accompagnata da comunicazione
scritta di rinuncia firmata dal titolare.

