MODULO REGISTRAZIONE CLIENTI

 FIDELITY CARD

 CLUB CARD

Io sottoscritto/a:
Nome:
Cognome:
Telefono:
Email:
autorizzo
Macron S.p.A., Via G. Brodolini 5, Crespellano (BO) all’utilizzo dei miei dati personali al fine di effettuare marketing
personalizzato (promozioni specifiche), tramite invio di posta o di comunicazioni elettroniche (e-mail, sms, mms, ecc.) di
materiale pubblicitario e promozionale, in relazione a prodotti forniti e\o promossi da Macron S.p.A. o da sue controllate e/o
partner commerciali.
Tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi
(altre società o professionisti del settore) sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate.
Il consenso a Macron S.p.A. è da me prestato a titolo gratuito; tale consenso, inoltre, non è sottoposto a limitazioni temporali.
Firma

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, Vi informiamo che Macron S.p.A. è titolare del trattamento dei dati personali che la
riguardano; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati
a terzi (che svolgono funzioni strettamente strumentali alle attività oggetto dell’autorizzazione) sempre al fine del
perseguimento delle finalità indicate.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati,
origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Tali diritti potranno essere esercitati inviando una
comunicazione scritta al seguente indirizzo: Macron S.p.A., Via G. Brodolini 5, Crespellano (BO), oppure via mail all’indirizzo
info@macronstore.com.
La mancata apposizione del consenso preclude totalmente lo svolgimento del servizio.

[ ] DO IL CONSENSO

[ ] NEGO IL CONSENSO

Firma
Luogo e data:
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REGOLAMENTO CLUB CARD MACRON

Soggetto Promotore
Soggetto promotore è Macron S.p.A., con sede legale in Via Brodolini n. 5, 40053 Valsamoggia – Loc. Crespellano (BO) C.F.
00442260378 P.I. 01675921207 che svolge attività di produzione e vendita di materiale ed abbigliamento sportivo.

Club Card (Finalità ed Oggetto)
Il presente regolamento disciplina l’attività di promozione mediante tessera, atta alla fidelizzazione dei clienti Macron Store,
denominata Club Card.
Essa viene rilasciata dal personale addetto dei negozi Macron Store dietro sottoscrizione ed accettazione del modulo di
registrazione . La tessera è gratuita e personale e non potrà essere ceduta a soggetti terzi; ogni cliente potrà essere titolare di
una sola Club Card, non potranno essere attivate più tessere allo stesso nominativo.
La Club Card consente al titolare di usufruire della scontistica pari al 15% su tutta la merce ad esclusione degli articoli
merchandising/promo/saldo.

Destinatari
La tessera verrà rilasciata dietro sottoscrizione del modulo di registrazione clienti ai soli soggetti maggiorenni, è personale e
non cedibile a soggetti terzi.

Modalità di rilascio
Il cliente compilerà il modulo di registrazione, completa dei propri dati indicativi, telefono e mail, avendo cura di controllare
l’esattezza degli stessi e sottoscriverà il modulo di informativa della Privacy (parte integrante del modulo di registrazione). La
Club Card sarà consegnata al cliente ed attivata il giorno stesso della richiesta. Il cliente che ad un controllo del personale dei
negozi Macron Store risultasse non intestatario della stessa, dovrà consegnare immediatamente la tessera. Nel caso in cui la
società emittente venga a conoscenza che il cliente possiede o utilizza più di una Club Card, sarà a discrezione di Macron
S.p.A. la disattivazione di tutte le tessere o parte di esse. Il cliente detiene solo il possesso della Club Card, mentre la proprietà
intellettuale resta di Macron S.p.A.
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Ambito territoriale
Le promozioni annesse alla Club Card sono valide nel solo Macron Store che ha rilasciato la tessera.

Modalità di utilizzo
Nel caso in cui Macron S.p.A. riscontri un utilizzo fraudolento della Club Card o mancato rispetto del presente regolamento,
errata o fraudolenta comunicazione dei dati da parte del cliente, potrà disattivarla senza preavviso alcuno.

Scadenza e sostituzione
La Club Card non ha scadenza, tuttavia Macron S.p.A. si riserva il diritto di revocarne la validità in qualunque momento e/o per
qualsiasi motivo, previa comunicazione via mail.
In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della Club Card, il titolare dovrà darne immediata comunicazione, recandosi
nel Macron Store emittente e compilando l’apposito modulo; successivamente verrà rilasciata una nuova Club Card. Fino alla
suddetta comunicazione, Macron S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali abusi e utilizzi impropri della card.

Durata del regolamento
Il presente regolamento potrà essere modificato da Macron S. p.A. con aggiornamenti successivi previa comunicazione ai
clienti a mezzo pubblicazione sul proprio sito ufficiale www.macron.com.

Annullamento Club Card inattive
È facoltà di Macron S.p.A. procedere all’annullamento delle Club Card non utilizzate per 12 mesi consecutivi.

Tutela della Privacy
L’utilizzo della Club Card avviene nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003.

Contatti
Per ulteriori chiarimenti potranno essere inviate richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@macronstore.com.
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