REGOLAMENTO DELLA CARTA CLUB CUOR DI FORNO
Carta Club Cuor di Forno è emessa da Galbusera S.p.A. che ne ha la proprietà esclusiva. Galbusera S.p.A. ha sede legale in viale Orobie 9, 23013 Cosio
Valtellino (SO). Sottoscrivendo il presente modulo si accetta il Regolamento e si aderisce a Carta Club Cuor di Forno. I possessori di Carta Club Cuor di
Forno avranno diritto di acquistare, in determinati periodi, specifici prodotti a prezzi promozionali e di partecipare ad eventuali iniziative promozionali
nei modi stabiliti da Galbusera S.p.A.
RILASCIO ED UTILIZZO
Carta Club Cuor di Forno è rilasciata gratuitamente da Galbusera S.p.A. ad ogni richiedente di maggiore età, previa compilazione del modulo di
adesione. La carta è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. La Carta Club Cuor di Forno è stata creata per riconoscere vantaggi legati
al consumo familiare. Di conseguenza è possibile usufruire di questi vantaggi per una quantità massima di prodotti indicata e stabilita
insindacabilmente da Galbusera S.p.A. Questa quantità viene presunta in relazione alle medie esigenze familiari. Resta inteso che l’acquisto di un
numero di pezzi esuberante la quantità massima, sia pure possibile, renderà applicabile ai prodotti eccedenti, il prezzo pieno.
VALIDITA’
Galbusera S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di sospendere o modificare il servizio e/o le condizioni che lo regolano, senza assumersi
responsabilità per eventuali interruzioni dello stesso, anche se non comunicate al Possessore. Le comunicazioni sono validamente effettuate da
Galbusera S.p.A. mediante avviso esposto nei propri negozi ed hanno validità a decorrere dalla data in esso indicata. Carta Club Cuor di Forno è valida
dalla data del rilascio (che avviene dal giorno successivo a quello della richiesta), senza limiti di tempo, salvo che l’intestatario non effettui alcun
acquisto per un periodo superiore a 6 mesi e/o non rispetti il presente regolamento. In questi casi la Carta Club Cuor di Forno sarà automaticamente
annullata e resa inutilizzabile.
CONSEGNA ALLA CASSA
Carta Club Cuor di Forno ha validità esclusivamente presso tutti gli Spacci Galbusera Tre Marie. Deve essere consegnata all’addetto prima delle
operazioni di conteggio e deve essere ritirata dall’intestatario subito dopo la lettura. Se la Carta Club Cuor di Forno non venisse consegnata prima del
conteggio, non essendo possibile imputare a posteriori gli acquisti a prezzo promozionato, eventuali reclami non potranno essere soddisfatti.
SMARRIMENTO E FURTO
In caso di smarrimento o furto della Carta Club Cuor di Forno, l’intestatario della stessa si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla
Società. Galbusera S.p.A. declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzo della Carta Club Cuor di Forno dal momento dello smarrimento o del furto
non comunicato.
CAMBIO INDIRIZZO
L’intestatario della Carta si impegna a comunicare a Galbusera S.p.A. l’eventuale cambio di indirizzo. Qualsiasi comunicazione avente per oggetto il
servizio deve essere indirizzata a: info@galbusera.it.
FORO COMPETENTE
Le norme e le condizioni contenute nel presente regolamento sono vincolanti per il richiedente al momento della sottoscrizione. Ogni eventuale
controversia connessa all’interpretazione e all’esecuzione del presente regolamento è di esclusiva competenza del Foro di Sondrio.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.lgs. 196/2003)

Galbusera S.p.A., titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 La informa su quanto segue.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali (i DATI) da Lei volontariamente forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
1. Finalità di fidelizzazione Carta Club Cuor di Forno
I DATI richiesti per il rilascio della Carta Club Cuor di Forno e da Lei forniti attraverso la compilazione del presente modulo saranno trattati dal titolare
al fine del rilascio della Carta Club Cuor di Forno e dello svolgimento delle attività informative e promozionali legate all’utilizzo della Carta, riservate
ai possessori della stessa (partecipazione al programma di fidelizzazione, alla raccolta punti, all’accesso ai premi e agli sconti di cui al Regolamento,
alla gestione delle sue segnalazioni, a comunicazioni riguardanti la sicurezza dei prodotti acquistati, ad altre iniziative riservate ai titolari della Carta).
I DATI potranno inoltre essere trattati al fine dello svolgimento di tutte le attività amministrative correlate alle finalità qui indicate, nonché per
l’adempimento di obblighi imposti da leggi o regolamenti.
Il conferimento è libero, tuttavia i DATI richiesti sono indispensabili affinché Galbusera S.p.A. possa procedere all’emissione della Carta. Il mancato,
parziale o inesatto conferimento dei DATI indicati, in quanto necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta, non rende possibile il rilascio della
Carta Club Cuor di Forno né la partecipazione alle iniziative ad essa correlate.
2. Finalità di marketing diretto
I DATI da Lei forniti potranno essere trattati dal titolare, previo suo esplicito consenso, per finalità di invio di materiale informativo, pubblicitario e
promozionale, newsletter, invio di omaggi e campioni gratuiti, nonché per la realizzazione di eventuali altre iniziative pubblicitarie o promozionali di
Galbusera S.p.A. L’invio potrà avvenire via posta elettronica, via Sms o via Mms.
Il conferimento dei DATI per la finalità di cui al precedente punto 2) è facoltativo: un Suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per Galbusera
di dare seguito alle relative attività nei Suoi confronti. Qualora non intenda fornire il Suo consenso potrà ugualmente richiedere la Carta Club Cuor di
Forno ed accedere alla raccolta punti e agli sconti.
Al contempo la informiamo che il consenso, a termini di legge, è in qualunque momento da Lei liberamente revocabile.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO, SICUREZZA E CONSERVAZIONE DEI DATI
I DATI da Lei forniti saranno trattati con il supporto di mezzi informatici, cartacei o telematici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la
riservatezza e ad evitare l’indebito accesso a soggetti non autorizzati. Essi saranno conservati per il periodo di tempo prescritto dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali (attività di marketing).
COMUNICAZIONE DEI DATI
I DATI da Lei forniti potranno essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati del trattamento (dipendenti e/o collaboratori) per le finalità di cui
alla presente informativa e dai soggetti terzi (in qualità di responsabili) della cui opera il titolare si avvale per la fornitura di servizi. L’elenco completo
dei responsabili nominati ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003 è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.
DIRITTO DI ACCESSO
Lei potrà in qualsiasi momento verificare i dati personali che La riguardano ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare
gli altri diritti riconosciuti dalla legge (art. 7 d.lgs. 196/2003). Le richieste vanno rivolte all’indirizzo postale del titolare del trattamento Galbusera
S.p.A. Viale Orobie 9, 23013 Cosio Valtellino (SO), oppure via mail, fax, telefono ai seguenti recapiti:
e-mail: info@galbusera.it; telefono: 039 63741
La modalità consigliata ai fini di una più efficiente gestione delle richieste risulta essere l’e-mail.

