REGOLAMENTO BORSELLINO
•

PROMOTORE. La Eurlife CARD è promossa da Etic con sede in Viale Tupini 103 - 00144 Roma - P. IVA
14513831009.

•

EURLIFE CARD (D’ORA IN AVANTI DENOMINATA CARD). è una CARD che viene rilasciata gratuitamente a
persone ﬁsiche dopo la compilazione del modulo di richiesta con le informazioni indispensabili relative al richiedente. Le Eurlife CARD sono personali e non cedibili a terzi.
Su ciascuna CARD verranno memorizzati in modalità elettronica i dati relativi agli acquisti e le somme accumulate dal Titolare della CARD maturate secondo le modalità del presente regolamento.

•

BENEFICI IN FAVORE DEI TITOLARI DELLA CARD. La CARD legittima il soggetto in favore del quale viene
rilasciata (Titolare) a beneﬁciare presso gli esercizi e le imprese commerciali e di servizi aderenti all’iniziativa
degli sconti corrispondenti alle correlative categorie merceologiche stabiliti percentualmente nel presente regolamento oppure ad accumulare le somme nominali corrispondenti agli sconti non immediatamente fruiti, al
ﬁne del successivo loro utilizzo presso uno o più degli esercizi e imprese commerciali aderenti all’iniziativa.
Ulteriori eventuali beneﬁci saranno speciﬁcamente comunicati al Titolare della CARD, subordinandone la fruizione al previo consenso del Titolare della CARD.

•

CRITERIO DI ACCUMULO. Sulla CARD verrà accreditata, secondo il criterio di accumulo del borsellino elettronico, una percentuale sull’acquisto effettuato corrispondente a quella stabilita per la correlativa categoria
merceologica e di servizi.
Per conoscere con esattezza la percentuale di sconto stabilita secondo quanto innanzi precisato è possibile
chiedere direttamente all’esercente oppure nell’apposita sezione del sito internet www.eurlife.it
- NOTE:
Le percentuali di sconto innanzi indicate potranno variare previo accordo tra gli esercizi interessati e il Consiglio Direttivo Etic.Nel periodo dei saldi, per il settore abbigliamento, calzature e accessori ci potranno essere variazioni alla percentuale di sconto caricata previa comunicazione almeno 10 gg lavorativi prima della
variazione.

•

ESERCIZI ADERENTI. L’elenco degli esercizi afﬁliati è riportato sul sito www.eurlife.it. Tutti gli esercizi aderenti
al Programma Eurlife CARD sono riconoscibili dalla vetrofania posta all’ingresso del negozio.

•

IMPEGNI DEL COMMERCIANTE. Tutti i commercianti che aderiscono al Programma Eurlife CARD sono tenuti
a caricare la somma corrispondente sulla CARD, nonché a consentire il pagamento totale o parziale dei propri
prodotti e servizi mediante le somme accumulate sulla CARD. Nel caso di inadempienze degli esercenti i Titolari
della CARD potranno comunicare l’inadempienza stessa all’indirizzo e-mail eticrete@gmail.com. Il Comitato di
Controllo di Eurlife interverrà con i dovuti richiami e si riserva, in caso di reiterate inadempienze, di escludere
l’esercizio o impresa commerciale dall’iniziativa.
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•

CRITERIO DI UTILIZZO DELLA CARD. La CARD può essere utilizzata dal Titolare in qualsiasi esercizio aderente al Programma Eurlife CARD. La CARD potrà essere utilizzata anche nel periodo dei saldi. Per poter beneﬁciare del vantaggio della CARD è necessario esibire la CARD stessa prima della chiusura della transazione
di vendita. Dopo la chiusura dello scontrino non è il alcun modo possibile richiedere l’applicazione dello sconto
ovvero intervenire manualmente sulla somma maturata. Al ﬁne di godere della agevolazioni previste da “Conviene in Città” è necessario esibire la CARD emessa: non saranno accettate riproduzioni o altro.

•

SALDO DELLA SOMMA MATURATA. La somma corrispondente alla percentuale sul prodotto o servizio acquistato verrà accreditata sulla relativa CARD. Qualora si volesse conoscere la somma complessivamente maturata in un momento diverso dall’acquisto è possibile veriﬁcarla nell’apposita sezione presente sull’app Eurlife.
La somma maturata viene aggiornata in banca dati entro 24 ore.

•

TERMINE DI DURATA DEI BENEFICI DELLA CARD. La somma maturata e accreditata sulla CARD dovrà comunque essere utilizzata entro e non oltre 90 giorni dalla data di acquisto. Eventuali proroghe di questo termine
saranno comunicate ai titolari della CARD 30 giorni prima della scadenza.

•

SCADENZA DELLA CARD. La CARD scade con la scadenza del progetto.

•

SOSTITUZIONE CARTA SMARRITA O RUBATA. In caso di smarrimento o furto della CARD occorre comunicarlo all’indirizzo e-mail eticrete@gmail.com. I titolari della CARD sono responsabili dell’eventuale perdita della
somma accreditata sulla CARD. La sostituzione della CARD richiede un contributo di € 3.

•

GESTIONE DEL DATABASE. Etic Rete gestisce il trattamento dei dati personali conformemente a quanto stabilito nel D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003; nella fattispecie i dati anagraﬁci conferiti dalla clientela, necessari
all’emissione della CARD, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della stessa e di eventuali iniziative
promozionali collegate; non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.

•

CONTROVERSIE. Etic Rete è estraneo a controversie che possono insorgere tra gli esercenti convenzionati e
i titolari della CARD in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi contrattuali di vendita, o della
fornitura di prodotti e/o servizi diversi o non conformi a quanto richiesto da titolare della CARD.

•

COMUNICAZIONI. Per le comunicazioni il Titolare della CARD, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, autorizza
il trattamento dei dati personali. Tale autorizzazione consentirà al comitato organizzativo di Etic Rete di inviare
comunicazioni al Titolare, via e-mail, SMS o Posta Ordinaria, su eventuali modiﬁche del regolamento, nuove convenzioni e nuove iniziative promosse dai singoli esercenti, oltre a comunicazioni di carattere pubblicitario e promozionale. Il Titolare potrà in qualsiasi momento richiedere informazioni e/o rettiﬁche dei dati personali e potrà
esercitare gratuitamente il diritto di opposizione a ricevere materiale promo-pubblicitario.

•

PRIVACY
I dati personali raccolti verranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
I vostri dati non verranno ceduti a terzi ma utilizzati esclusivamente da Eurlife Card per elaborare e proporvi vantaggi e iniziative promozionali personalizzate.
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