Regolamento operazione a premio “ViC - VALOREinCOMUNE®”
PROMOTORI
La società Y-Tech s.r.l. (con sede in via Amati 90, Monza, P.IVA 05041550962) in associazione con un
circuito di esercenti, artigiani e professionisti locali, aziende, centri culturali, associazioni ed enti
convenzionati, intende effettuare l’Operazione a premio denominata “ViC - VALOREinCOMUNE®” nei
circuiti/comuni:
•

appartenenti al “DAT – Distretto dell’Attrazione Turistica di Gallarate, Cassano Magnago e Castelli
Viscontei” (VA)

•

di Gorla Maggiore (VA)

•

di Cernusco sul Naviglio (MI)

•

del quartiere Isola di Milano (MI)

•

di Pioltello (MI)

•

di Valenza (AL), Lu (AL), San Salvatore Monferrato (AL), Pecetto di Valenza (AL) e Bassignana (AL)

Durante lo svolgimento del Programma sarà possibile l’adesione, anche temporanea, di altri soggetti e
l’eventuale estensione ad altri circuiti/comuni.
Il regolamento completo e l’elenco aggiornato dei promotori e degli esercizi aderenti, è disponibile sui siti
dei circuiti:
•

http://vic.valoreincomune.it

•

http://www.isolacard.it

•

http://www.shopinpioltello.it/

•

http://www.oromonferrato.it/

Y-TECH s.r.l. opera anche quale rappresentante dei promotori associati, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
430/2001, per tutti gli adempimenti relativi alla manifestazione.
DESTINATARI
L’operazione è rivolta alle persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliate in Italia o San Marino, che
abbiano compilato il Modulo di Adesione con le informazioni obbligatorie richieste e che siano in possesso
di una delle tessere ViC VALOREinCOMUNE®, rilasciate gratuitamente dagli esercenti aderenti alla
manifestazione stessa.
Le tessere differiscono in base al circuito di appartenenza del negozio presso cui si aderisce:
•

Gallarate, Cassano Magnago, Castelli Viscontei e Gorla Maggiore (VA)
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•

Cernusco sul Naviglio (MI)

•

Quartiere Isola di Milano (MI)

•

Pioltello (MI)

•

Valenza, Lu, San Salvatore Monferrato, Pecetto di Valenza e Bassignana (AL)

DURATA
Dal 01/12/2018 al 30/11/2019.
La raccolta punti nei diversi circuiti avrà inizio:
•

dal 01/12/2018 a Cernusco sul Naviglio, Gallarate, Cassano Magnago, Castelli Viscontei, Gorla
Maggiore, Valenza, Lu, San Salvatore Monferrato, Pecetto di Valenza, Bassignana e nel quartiere
Isola di Milano;

•

dal 01/01/2019 a Pioltello.

Salvo diverse indicazioni, in tutti i circuiti:
•

i punti potranno essere distribuiti sino al 30/11/2019

•

i buoni sconto potranno essere utilizzati all’interno del circuito entro e non oltre il 31/12/2019

•

i premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 31/12/2019

•

i punti non utilizzati entro tale data saranno annullati al termine della presente manifestazione.

I promotori daranno comunicazione dell’eventuale estensione del Programma.
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ADESIONE
Le tessere consentono ai Titolari di accumulare punti elettronici per ottenere dei benefici (buoni sconto e/o
premi a catalogo). I buoni sconto potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti e/o servizi nei punti
vendita aderenti nonché presso altri soggetti commerciali, aziende ed enti convenzionati.
I destinatari del Programma potranno richiedere la tessera ViC VALOREinCOMUNE® presso uno qualsiasi
degli esercizi aderenti al Programma. Ad ogni tessera è automaticamente collegato un conto-punti,
necessario per le operazioni di raccolta ed utilizzo dei punti elettronici, secondo le modalità descritte di
seguito. Per poter usufruire dei benefici previsti dalla presente manifestazione è necessario aver compilato
il modulo cartaceo di adesione in maniera corretta e completa, secondo le indicazioni fornite dal
negoziante.
Si precisa che:
•

in mancanza di registrazione completa il Titolare della tessera potrà raccogliere i punti ma non
potrà utilizzarli, anche se correttamente raccolti;

•

la registrazione potrà essere effettuata e completata in qualsiasi momento della durata del
Programma, acquisendo così, la possibilità di utilizzare tutti i punti elettronici raccolti;

•

i benefici previsti dal Programma non potranno essere erogati qualora i dati inseriti risultino
incompleti, illeggibili, non corretti o, comunque, non utilizzabili anche ai fini del trattamento dati;

•

il partecipante con la propria registrazione e con l'utilizzo della tessera, accetta integralmente e
automaticamente il presente regolamento. È facoltà dei promotori non accettare una richiesta di
registrazione qualora sussista una giusta causa e previo il dovuto controllo da parte
dell’organizzazione promotrice.

ACCUMULO PUNTI
Il Titolare della tessera può accumulare i punti elettronici effettuando i propri acquisti:
1) nei NEGOZI FISICI appartenenti ai circuiti  presentando la propria tessera all’atto di un acquisto,
presso tutti gli esercizi aderenti al Programma.
L'elenco aggiornato dei punti vendita aderenti e il numero dei punti elettronici che possono essere
accumulati per ogni acquisto è disponibile sul sito di ogni circuito.
Ciascun esercente determina quali acquisti danno diritto ad acquisire punti e il numero di punti che è
possibile accumulare.
La regola generale prevede che i punti saranno assegnati nel seguente modo:
•

n.1 (uno) punto elettronico per ogni € 1,00 (uno) di spesa (IVA inclusa). Eventuali frazioni di Euro
non daranno diritto a punti;

•

la soglia minima di spesa per ottenere i punti elettronici è fissata ad acquisti minimi pari a € 3,00.
Ad esempio, il cliente che acquista per un importo sino a 2,99€ non ottiene punti, il cliente che
acquista per un importo di € 3,00 ottiene n.3 punti;
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•

i punti elettronici sono caricati sulla tessera solo al raggiungimento della soglia minima di spesa.

Nel corso del periodo di validità del Programma, gli esercenti si riservano il diritto di assegnare un numero
maggiore di punti a fronte di specifiche attività o campagne promozionali, anche di durata limitata, o a
fronte di determinate categorie di prodotti e/o servizi, nonché di includere nella promozione ulteriori
categorie di prodotti e/o servizi.
Analogamente il Programma potrà attribuire punti extra non collegati alla spesa, ma conteggiati a fronte di
partecipazione alle attività del territorio di varia natura. Gli esercenti si riservano il diritto di assegnare altri
benefici ai partecipanti.
2) nei NEGOZI ONLINE convenzionati  i passaggi necessari per acquisire punti dallo shopping online
sono registrare la propria tessera sul sito http://online.valoreincomune.it (creando così il proprio
account) ed effettuare gli acquisti passando da questo sito. Solo in questo modo la visita al sito del
negozio online viene registrata e, una volta effettuato l’acquisto, la transazione diventa visibile nel
proprio Estratto Conto.
Attraverso il sito http://online.valoreincomune.it il partecipante viene automaticamente accompagnato sul
sito del negozio che ha scelto per il suo shopping online. Il Programma funziona grazie ai cookies attivati sul
proprio computer: cliccando sul negozio viene creato un cookie che segue l’utente durante la navigazione e
tutte le fasi di acquisto.
L'elenco aggiornato dei negozi online convenzionati, il numero dei punti elettronici che possono essere
accumulati per ogni acquisto ed i tempi di accredito dei punti sono disponibili sul sito
http://online.valoreincomune.it.
Le attribuzioni e i benefici extra potranno essere pubblicizzati presso gli esercizi aderenti e/o con
comunicazioni dirette e sui siti dei circuiti. I promotori si riservano la facoltà di inserire ulteriori attività per
consentire l’accumulo più rapido di punti da parte dei Titolari partecipanti, dandone preventiva
comunicazione agli stessi.
Non saranno attribuiti punti per gli acquisti di prodotti e servizi di cui alla Legge n. 416 del 5 agosto1981,
come modificata dalla legge n. 108 del 13 aprile 1999 e dal D. Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001.
RESPONSABILITÀ SUGLI ACQUISTI
Gli acquisti per i quali vengono raccolti i punti del Programma sono conclusi dai partecipanti con lo specifico
esercente interessato; in relazione a detti acquisti, gli altri esercenti ed il presente Programma non hanno
alcuna responsabilità per eventuali vizi o difetti o per la qualità dei beni o servizi acquistati. Detti acquisti
sono soggetti a tutte le norme di legge rilevanti ed alle condizioni contrattuali del relativo esercente quali, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: garanzie, limitazioni di responsabilità, restrizioni alle condizioni di
restituzione, necessità di prenotazione, ed altre causali.
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UTILIZZO DEI PUNTI ACCUMULATI
I punti possono essere utilizzati per usufruire di buoni sconto oppure per richiedere i premi a catalogo:
1. BUONI SCONTO
Ogni 500 punti accumulati il Titolare della tessera avrà diritto ad 1 (uno) buono sconto del valore di € 5,00
(IVA inclusa). I buoni sconto maturati possono essere utilizzati solo ed esclusivamente nei negozi fisici
aderenti al circuito (non per gli acquisti online).
I punti eventualmente non utilizzati resteranno nel conto del cliente per le successive fasi di accumulo (es.
disponendo di un saldo di 540 punti, il cliente potrà redimere 500 punti e conservare i restanti 40 e
proseguire nell'accumulo dei punti elettronici).
Il buono sconto maturato all’atto dell’acquisto potrà essere utilizzato già a partire dal successivo acquisto.
Esempio: il cliente che spende € 500,00 e ottiene n.1 buono sconto del valore di € 5,00, potrà utilizzarlo già
sul successivo acquisto.
È possibile cumulare l’utilizzo di più buoni sconto ottenendo il relativo sconto (ad esempio: n.2 buoni
sconto = 10€ IVA inclusa).
2. CATALOGO PREMI
Nel corso del Programma potrà essere pubblicato un catalogo premi dal quale il cliente potrà scegliere il
premio che desidera al raggiungimento di una soglia premio, in vigore al momento della richiesta. I premi
saranno indicati nel catalogo pubblicato sui siti dei circuiti. Nel corso dell'operazione si potranno succedere
più e diversi cataloghi premio.
In caso di indisponibilità di uno dei premi indicati nel catalogo, sarà consegnato al richiedente un premio
analogo con pari o superiori caratteristiche e, dove possibile calcolarlo, di pari valore commerciale.
Per effettuare la richiesta di un premio, il cliente deve completare la propria iscrizione sul sito e compilare il
modulo Richiesta Premio accedendo alla propria Area Riservata. In alternativa, la richiesta potrà essere
effettuata contattando l’organizzazione attraverso gli appositi canali di contatto. Solo i partecipanti
nominativamente iscritti possono richiedere i premi del Programma. Il premio scelto è consegnato
immediatamente al cliente o, comunque, entro il termine massimo fissato dal D.P.R. n°430 del 26 ottobre
2001.
I punti corrispondenti ai premi prenotati sono decurtati dal conto del cliente al momento dell’invio della
Richiesta Premio. La cancellazione della richiesta, il mutamento della scelta ed il rimborso dei punti dei
premi prenotati sono consentiti solo nel caso di indisponibilità temporanea del premio. In questo caso
l’utente che avrà diritto al premio potrà decidere se aspettare una nuova data di disponibilità fornita dai
Promotori, oppure potrà scegliere un altro premio gradito o, in alternativa, continuare la raccolta e farsi
riaccreditare i punti.
Il Titolare della tessera potrà visualizzare le informazioni personali e conoscere in qualunque momento il
proprio saldo punti consegnando la propria tessera ad uno qualsiasi degli esercizi aderenti oppure – previa
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registrazione

della

propria

tessera

–

accedendo

con

username

e

password

al

sito

http://online.valoreincomune.it. I punti elettronici accumulati su una tessera, a seguito di ciascun atto
d'acquisto, sono personali e non sono trasferibili ad altre persone. I punti non potranno essere negoziati né
convertiti in denaro. I promotori si riservano il diritto di:
•

cancellare dalla tessera i punti che non siano stati raccolti in conformità al regolamento; in tal caso
tali punti non saranno validi e non potranno essere utilizzati nell’ambito del Programma;

•

revocare la tessera (con conseguente impossibilità di utilizzo dei punti accumulati in tempi
precedenti) nel caso di comportamenti non conformi al presente regolamento e/o cumulo di punti
in maniera fraudolenta, ed ogni volta in cui sia accertato un uso scorretto della tessera.

I promotori si riservano la facoltà di inserire ulteriori attività per consentire l’accumulo più rapido di punti
da parte dei Titolari partecipanti, dandone preventiva comunicazione agli stessi.
MONTEPREMI
Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 8.000,00 (Iva inclusa), salvo conguaglio a fine
manifestazione.
PUBBLICITÀ
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la presente iniziativa sarà
coerente con il presente regolamento. I richiami pubblicitari saranno esposti sui siti dei circuiti, attraverso
materiali posti nei punti vendita aderenti, veicolati attraverso il materiale cartaceo di sottoscrizione della
tessera, nonché attraverso differenti forme di comunicazione che di volta in volta potranno essere ritenute
idonee.
INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Y-Tech S.r.l.
sede legale: Via Amati 90, 20900 Monza (MB)
sede operativa: Piazza Volontari 4, 20145 Milano (MI)
P.IVA/C.F. 05041550962

CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

- Confcommercio - Imprese per l'Italia Ascom Gallarate e Malpensa
- Associazione NAGA – Negozianti Associati Gallarate
- Associazione Isola Revel

SOGGETTI NOMINATI

L’elenco aggiornato dei Soggetti nominati Responsabili Esterni ai

RESPONSABILI ESTERNI

sensi dell’articolo 28 del GDPR è disponibile presso il Titolare del
Trattamento.

DATI PERSONALI OGGETTO DEL
TRATTAMENTO

I Dati Personali trattati sono:
•

dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, sesso

dati di contatto: email, telefono cellulare, altro recapito telefonico,
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indirizzo postale
•

dati relativi alle attribuzioni dei punti ed all'utilizzo dei buoni

sconto presso gli Esercenti aderenti (estratto conto-punti):
soggetto/Esercente che ha

assegnato

i

punti, motivazione

dell'attribuzione (es. acquisto, bonus, ...), numero punti attribuiti,
buoni sconto utilizzati.
La base giuridica che legittima il trattamento è l'adesione volontaria
al Programma mediante la compilazione e la sottoscrizione del
Modulo di Adesione al Programma con contestuale consegna della
tessera VALOREinCOMUNE.
Il trattamento dei dati personali potrà inoltre essere necessario per
adempiere ad obblighi legali e comunque discendenti dal rapporto
posto in essere.
Nei casi espressamente indicati la base giuridica è il consenso
liberamente fornito dall'Interessato.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI
DATI

I Dati Personali forniti sono utilizzati per le seguenti finalità:
a)

consentire e gestire l’adesione al Programma “ViC -

VALOREinCOMUNE®”;
b)

consentire la fruizione dei prodotti e/o dei servizi, nonché lo

svolgimento delle attività riservate in virtù dell’adesione al
Programma;
c)

per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa

vigente;
d)

per finalità di marketing, in seguito ad un eventuale e

specifico consenso, come ad esempio: l’invio di materiale
promozionale/pubblicitario al fine di dare visibilità agli eventi del
territorio e alle attività commerciali, artigianali ed alle Associazioni
che abbiano aderito al Programma, mediante qualsiasi messo, ivi
compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta, Internet,
telefono, email, sms, mms;
e)

per finalità di analisi, in seguito ad un eventuale e specifico

consenso, come da esempio: al fine di migliorare l’offerta
commerciale e

di

elaborare

proposte

promozionali

anche

personalizzate per singolo Interessato, attraverso analisi delle
attività e preferenze di consumo, sia singolarmente sia aggregati per
categoria in base a caratteristiche personali e abitudini di acquisto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

In qualunque momento l’Interessato potrà esercitare i diritti previsti
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dalla normativa applicabile nei limiti ed alle condizioni stabilite dagli
artt. 7 e 15-22 del Regolamento. Per l’esercizio di tali diritti, di
seguito descritti, l’Interessato dovrà contattare il Titolare all’indirizzo
privacy@y-tech.it oppure tramite l’Esercente di fiducia, nominato
Responsabile Esterno del trattamento dei Dati Personali; a tale
richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche
previste dal GDPR.
Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di:
•

revocare il consenso precedentemente prestato, senza

pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima
della revoca;
•

chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la

cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”) dei Dati Personali o la
limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;
•

ottenere la portabilità dei Dati;

•

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati

Personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati lesi.
•

L’Interessato può opporsi in ogni momento al trattamento

dei suoi Dati Personali se esso è fondato sul legittimo interesse, o se
esso avviene per finalità di marketing diretto, inviando la richiesta
all’indirizzo privacy@y-tech.it.
•

L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei suoi Dati

Personali se non esiste un motivo legittimo prevalente rispetto a
quello che ha dato origine alla sua richiesta, e comunque nel caso in
cui si sia opposto al trattamento per finalità di marketing diretto.
L'interessato potrà inoltre contattare il Titolare all'indirizzo
privacy@y-tech.it per ottenere l’elenco aggiornato dei Soggetti
nominati Responsabili Esterni ai sensi dell’articolo 28 del GDPR e per
conoscere

il

contenuto

essenziale

dell'accordo

interno

di

Contitolarità del trattamento.
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