MODULO D’ADESIONE
RICHIESTA D’ADESIONE AL CIRCUITO EURLIFE CARD

Il sottoscritto ..............................................................................................................................................................
nella sua qualità di Legale Rappresentante / Titolare del Punto Vendita:
• ..................................................................................................................................................................................
• Attività esercitata ....................................................................................................................................................
• Insegna ....................................................................................................................................................................
• con sede in ..............................................................................................................................................................
• Via e n° civico ..........................................................................................................................................................
• Codice Fiscale / Partita IVA ....................................................................................................................................
• Tel ......................................................Fax ............................................Cell. ............................................................
• Email ........................................................................................................................................................................
• Email PEC ................................................................................................................................................................

CHIEDE

di aderire al Circuito (di seguito solo “Circuito”) EURLIFE Card
promosso da (di seguito solo “Soggetto Promotore”) E.T.IC. Eur Turismo Innovazione Commercio

L’accettazione della presente richiesta, attribuisce al Punto Vendita rappresentato dal sottoscritto, la qualiﬁca di
“Afﬁliato” al Circuito. L’adesione al Circuito vincola l’Afﬁliato al rispetto delle Condizioni Generali e di quanto previsto
nel Regolamento dell’iniziativa, di seguito riportati.

Il Punto Vendita richiedente ......................................................
(timbro e ﬁrma)
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CONDIZIONI GENERALI

•

ARTICOLO 1 - ADESIONE AL CIRCUITO: COSTI DI PARTECIPAZIONE
L’adesione al Circuito comporta il sostenimento dei seguenti costi ﬁssi:
PRODOTTO

PERIODICITÀ

COSTO IN €

SI / NO

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ACQUISTO DEI PUNTI
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Tutti i costi si intendono IVA esclusa.
Il pagamento di questi importi è regolato con estratto conto mensile.

•

ARTICOLO 2 - CONDIZIONE ESSENZIALE PER LA PARTECIPAZIONE
Possono aderire al Circuito tutti i Punti Vendita che:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

•

ARTICOLO 3 - PRIMA ADESIONE AL CIRCUITO: COSTI DI PARTECIPAZIONE
L’adesione per la prima volta al Circuito comporta il sostenimento dei seguenti costi:
1) per i Punti Vendita iscritti alla partenza dell'iniziativa il costo come da Articolo 1;
2) per i Punti Vendita che subentreranno il costo è di euro 150,00.

•

ARTICOLO 4 - RINNOVO ADESIONE AL CIRCUITO: COSTI ANNI SUCCESSIVI
Per gli anni a seguire (periodo 2019) le condizioni verranno comunicate.
L’Afﬁliato può richiedere al Soggetto Promotore l’attivazione di ulteriori punti cassa (SW applicativo esercente)
abilitati alla gestione del Circuito, pagandone il relativo costo.
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•

ARTICOLO 5 - MISURA DELLO SCONTO IN FAVORE DEI TITOLARI DELLA CARD E DEL CONTRIBUTO
DI SOSTEGNO IN FAVORE DEL CIRCUITO
Per tutta la durata della partecipazione al Circuito, l’Afﬁliato s’impegna a riconoscere ai Titolari della Card la
percentuale di sconto espressa in € / punti, per ogni pagamento effettuato presentando la Card, nella misura
scelta. Il Titolare della Card potrà successivamente spendere tale sconto per acquistare beni e / o servizi, presso
qualsiasi Afﬁliato appartenente al Circuito.
- SCONTO APPLICATO % ..................................................................................................................................
- SCONTO APPLICATO A CONVENZIONI % ......................................................................................................

•

ARTICOLO 6 - CAMPAGNE PROMOZIONALI MIRATE
L’Afﬁliato può richiedere di effettuare campagne pubblicitarie mirate utilizzando la banca dati del Circuito a ciascun Titolare di Card e / o partecipando a programmi di invio giornalieri / settimanali / mensili, stabiliti e calendarizzati dal Soggetto Promotore.
L’Afﬁliato può inoltre richiedere lo studio e la realizzazione di campagne pubblicitarie personalizzate. Il loro
costo è ﬁssato tramite un apposito preventivo.

•

ARTICOLO 7 - MODI E TERMINI DI PAGAMENTO
L’Afﬁliato autorizza l’addebito sul proprio conto corrente delle somme previste agli Articoli 1-3-4-5 tramite la
sottoscrizione contestuale del SEPA allegato al presente Modulo d’Adesione al ﬁne di garantire i diritti che il Titolari delle Card acquisiscono con l’accredito degli sconti. Il costo di adesione al Circuito sarà fatturato all’Afﬁliato contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo d’Adesione.
Il costo di eventuali campagne pubblicitarie ordinate dagli Afﬁliati deve essere pagato anticipatamente, al momento dell’approvazione scritta del progetto esecutivo.
Esempio per BORSELLINO
La percentuale di sconto riconosciuta al Titolare della Card ed eventuali commissioni saranno rendicontate
entro i primi 15 (quindici) giorni del mese successivo a quello di riferimento.
Gli ordini di addebito e accredito di quanto dovuto saranno trasmessi dal Soggetto Promotore alle Banche
degli Afﬁliati. Gli addebiti e / o gli accrediti saranno effettuati dalla Banca
.........................................................................................................................................................................
entro il 15 di ogni mese successivo a quello di riferimento.

•

ARTICOLO 8 - DURATA - RECESSO - ESCLUSIONE
a) L’adesione al Circuito ha la durata minima di 6 mesi a decorrere dalla data di accettazione, espressa in
qualsiasi forma, da parte del Soggetto Promotore.
b) Al termine l’adesione al Circuito si intende rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi al Soggetto Promotore con lettera raccomandata almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza originaria o di
quelle prorogate.
c) L’Afﬁliato può recedere dalla partecipazione al Circuito nei modi e nei termini previsti dai punti a) e b). Il recesso in corso d’anno obbliga l’Afﬁliato al pagamento delle somme previste agli Articoli 1-2-3.
d) L’Afﬁliato può essere escluso dal Circuito, nei casi previsti dall’Articolo 9.
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•

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE
L’Afﬁliato può essere escluso dal Circuito, a insindacabile giudizio del Soggetto Promotore, nei casi in cui:
a) Non abbia pagato le quote e gli E-coin concessi.
b) Non abbia riconosciuto ai Titolari delle Card gli sconti previsti.
c) Non abbia osservato le norme contrattuali e convenzionali, che regolano l’iniziativa.
d) Abbia utilizzato in maniera non corretta gli strumenti forniti.
e) Abbia assunto comportamenti ritenuti lesivi degli interessi dell’iniziativa o del Circuito.

•

ARTICOLO 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati
personali», l’Afﬁliato è informato che i dati forniti con la compilazione della scheda di adesione al Circuito saranno
trattati nell'ambito della banca dati elettronica e cartacea del Soggetto Promotore, titolare del trattamento, nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge citata. Il trattamento dei dati, effettuato anche con mezzi automatizzati
da parte di personale incaricato, è ﬁnalizzato a formalizzare l’adesione al Circuito, alla effettuazione dei connessi
adempimenti amministrativi, contabili e ﬁscali, nonché all’attuazione delle azioni promozionali, pubblicitarie e di
marketing. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la richiesta d’adesione. Il richiedente è inoltre informato che i dati raccolti possono essere comunicati,
in tutto o in parte ove necessario e per ﬁnalità connesse al trattamento in oggetto, ad altri soggetti che saranno
incaricati delle azioni promozionali, nonché agli Istituti di Credito per l’espletamento delle operazioni di cui al
precedente Articolo 7. I dati relativi alla Ragione Sociale / Insegna, saranno diffusi mediante pubblicazione su
depliant, materiale illustrativo dell’iniziativa, attraverso il sito internet www.eurlife.it.
I dati non saranno trasferiti all’estero. In relazione al trattamento in parola, l’Afﬁliato potrà esercitare i diritti di
cui all'Articolo 7 della legge citata (accesso, modiﬁca, aggiornamento, etc.) rivolgendosi per iscritto al titolare
del trattamento E.T.I.C. Eur Turismo Innovazione Commercio, con sede in Roma, viale Tupini 103 - 00144 email: eticrete@gmail.com.
Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, il richiedente presta il proprio consenso al trattamento dei dati
secondo i modi e con le ﬁnalità sopra descritte.

•

ARTICOLO 11 - ACCETTAZIONE ESPRESSA
Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione il richiedente dichiara:
a) di conoscere e approvare integralmente e senza riserve tale Modulo;
b) di conoscere e approvare integralmente e senza riserve il Regolamento e le condizioni generali del circuito
Eurlife Card.
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Luogo e data ............................................................................................................................

Il Punto Vendita richiedente....................................................................................................
(timbro e ﬁrma)

Per accettazione da parte del Soggetto Promotore ............................................................
(timbro e ﬁrma)

•

RIMBORSO DEI PREMI EROGATI
Il rimborso dei premi erogati dovrà essere richiesto al Soggetto Promotore, che rimborserà l’Afﬁliato o con
Boniﬁco bancario di importo pari al valore nominale del premio (esente IVA come da Risoluzione Agenzia
delle Entrate n. 21/E del 22/02/2011) oppure con una ricarica punti di pari valore.

•

RIMBORSO DEI PUNTI NON DISTRIBUITI
Qualora l'Afﬁliato intenda recedere dall'adesione al Circuito, potrà richiedere il rimborso dei punti non distribuiti ai clienti esclusivamente al netto delle commissioni, sempre che la recessione dal contratto sia avvenuta
nei termini stabiliti dal presente Modulo d’Adesione.

•

PUNTI NON SCARICATI A FINE CAMPAGNA
Tutte le plusvalenze a ﬁne campagna rimarranno nel conto corrente dedicato all’iniziativa e verranno utilizzate
per pagare i costi e la sostenibilità del sistema: promozioni, pubblicità e gestione (emolumenti, stipendi, segreteria, afﬁtto sede, rimborsi spese, cancelleria, etc.) Qualora il Circuito dovesse assumere un cospicuo volume di transazioni, sarà facoltà del Soggetto Promotore di afﬁdare la gestione ad una Società ad hoc.

•

caricamento dei PUNTI in favore dei titolari della card.
Per tutta la durata delle partecipazione al circuito, l’afﬁliato si impegna a caricare i punti a tutti i titolari della
card.
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