CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO MYCARD!

!

1. La carta fedeltà (My Card) viene rilasciata in ogni punto vendita Idea Bellezza. E’
personale e non può essere ceduta.
2. Le caratteristiche di “fedeltà” della carta permettono al suo titolare, dietro
presentazione della stessa, di accumulare dei punti ad ogni acquisto effettuato presso le
profumerie Idea Bellezza. Le modalità di attribuzione punti verranno comunicate in
negozio. I punti non possono essere ceduti, né convertiti in denaro contante. Raggiunta la
quota di 150 punti , si ha diritto ad un buono fedeltà di 10 euro che, talvolta, può essere
sostituito a scelta con un premio indicato nel punto vendita.
3. Il buono è utilizzabile esclusivamente all’interno delle Profumerie ad insegna Idea
Bellezza e solo dopo aver mostrato la propria Fidelity Card. In nessun caso il buono potrà
essere convertito in denaro contante. Il buono è utilizzabile sempre, a condizione che il
suo valore sia inferiore o uguale all’importo degli acquisti effettuati al momento in cui si
decide di effettuarlo. Il buono ha validità di un anno a partire dalla data della sua
emissione.
4. Le regole, i diritti, i vantaggi esposti nelle presenti Condizioni generali potranno essere
modificati o soppressi in qualunque momento. Ne verrà fornita comunicazione
direttamente nei punti vendita e/o per posta con almeno 15 giorni di anticipo. Nessun
cambiamento delle presenti Condizioni Generali darà diritto ad un indennizzo per il
titolare della Carta Fedeltà.
5. Le profumerie Idea Bellezza sono esonerate da qualsiasi responsabilità per le
conseguenze, dirette o indirette, di anomalie o malfunzionamenti delle Carte Fedeltà,
qualsiasi siano le cause; tuttavia, faranno tutto il possibile affinché il titolare conservi, in
caso di disfunzioni, i benefici derivanti dall’accumulo dei punti fedeltà.
6. In caso di smarrimento o di furto della Card, il titolare potrà richiedere una Card
sostitutiva, previa compilazione di un apposito modulo, presso qualsiasi profumeria Idea
Bellezza. La Card sostitutiva sarà consegnata nel più breve tempo possibile. Il suo costo è
di 1 euro. Il titolare della card continuerà a beneficiare dei punti fedeltà acquisiti con la
card precedente e non ancora utilizzati. La mancata compilazione del modulo comporta
l’impossibilità ad utilizzare i punti fedeltà accumulati e la perdita di tutti i vantaggi
legati alla Fidelity cardò
7. Indipendentemente dal numero di punti accumulati, il titolare della Fidelity Card potrà
beneficiare di alcuni vantaggi periodicamente proposti nei punti vendita Idea Bellezza. In
occasioni eccezionali potranno essere attribuiti punti senza l’obbligo di acquisto. Gli
potrà inoltre essere riservata la partecipazione ad eventi e/o animazioni particolari.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
La informiamo che i dati da Lei forniti verranno raccolti per tre distinte finalità:1) consentire
la Sua registrazione come cliente, per permetterLe di usufruire delle promozioni e delle
offerte connesse alla My Card. I dati raccolti a questo fine sono le informazioni anagrafiche
relative alla Sua persona e quelle relative al volume di spesa globale da Lei progressivamente
realizzato, senza riferimento al dettaglio dei singoli prodotti acquistati; 2) individuare le Sue
preferenze, gusti, bisogni, abitudini e scelte di consumo in modo tale da poter migliorare
l’offerta dei nostri punti vendita, proponendole un assortimento migliore e creando offerte

su misura per Lei. Procederemo con la raccolta di questo tipo di informazioni solamente con
il Suo consenso, che è libero e facoltativo e non precede la fruizione dei servizi connessi alla
My Card; 3) IndirizzarLe, tramite posta email e/o cellulare, comunicazioni commerciali
mirate ed utili, evitando quelle che non Le interessano. Anche in questo caso, procederemo
solamente previo Suo consenso, che è libero e facoltativo e che non preclude la fruizione dei
servizi connessi alla MyCard. I dati da Lei forniti saranno trattati dalla società
Gargiulo&Maiello SPA Part. Iva 00269910634-Interporto Campano Lotto A, pad. A1/A6-80035
Nola (NA)- Fax 0813158459, in qualità di titolare del trattamento, mediante strumenti
manuali, informatici e telematici. I dati da lei forniti potranno essere comunicati, per la
migliore realizzazione di cui sopra , ad Interdis s.cons. p.a. ed altre società di produzione,
marketing, pubblicità, corrispondenza ed ausiliarie. In caso di eventuale ritiro,
disabilitazione per mancato utilizzo entro un determinato arco temporale, scadenza o
restituzione della MY Card, i Suoi dati saranno conservati esclusivamente per finalità
amministrative per un periodo massimo di 3 mesi, fatti salvi gli obblighi di legge sulla
conservazione della documentazione contabile.
In ogni caso , lei potrà esercitare in ogni tempo i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003,
ivi compreso il diritto di conoscere l’esistenza del trattamento di dati che possono
riguardarLa, di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la
loro cancellazione in caso di trattamento contrario alla Legge, di opporsi al trattamento dei
Dati ai fini di informazioni commerciali o promozioni, di invio di materiale pubblicitario o di
compimento di ricerche di mercato.
Avendo acquisito in forma scritta tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D. Lgs n 196
del 30 giugno 2003, esprimo un consenso al trattamento dei dati forniti con la presente ai
fini della gestione dei servizi forniti. (la firma è OBBLIGATORIA per la sottoscrizione della My
Card)

