REGOLAMENTO CLUB CARD
1)
2)

La Club Card è riservata a tutti i clienti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
La Club Card consente al Titolare la partecipazione alle diverse iniziative promosse e gestite da
RG Supermarket.
3)
La Club Card è rilasciata gratuitamente. L’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati obbligatori comporterà
l’impossibilità al rilascio della card, la revoca o la non abilitazione permanente della stessa.
4)
Le Condizioni di partecipazione alle singole iniziative promozionali sono rese note al Titolare di volta in volta
attraverso il materiale promozionale (manifesti, volantini, uscite su quotidiani e quant’altro)
5)
Qualora il Titolare della carta abbia fornito il consenso per ulteriori finalità [vedi informativa] Rg Supermarket
procederà all’espletamento delle relative attività.
6)
E’ personale, non cedibile. I vantaggi accumulati su una carta Club Card, non sono in alcun modo trasferibili su
un’altra fatto salvo il caso di sostituzione per furto, smarrimento e deterioramento della medesima, nonché 		
per i casi previsti dalla direzione.
[Per maggiori info vedi sezione smarrimento o furto e comportamenti fraudolenti];
7)
E’ necessario presentarla prima del pagamento per ottenere i crediti e gli eventuali sconti. La mancata presentazione
della Club Card non permette l’accumulo dei crediti ed il calcolo degli sconti, nemmeno in tempi successivi.
8)
RG Supermarket si riserva di annullare la Club Card qualora:
		 a)
non venga utilizzata almeno una volta per un periodo di sei mesi consecutivi
		 b)
il titolare ne abbia fatto un utilizzo non conforme al presente Regolamento
9)
Il Titolare potrà in qualunque momento, richiedere la sospensione della Club Card in uno dei seguenti modi:
		 a)
presentandosi al box del punto vendita
		 b)
per iscritto - all’indirizzo RG Supermarket Via P. Nenni, 36 - 55042 Forte dei Marmi (LU).
SMARRIMENTO O FURTO E COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI
In caso di smarrimento o furto della Club Card, RG Supermarket declina ogni responsabilità circa l’eventuale utilizzo della
stessa fino al momento della ricezione della comunicazione di smarrimento o furto.
In caso di comportamenti fraudolenti RG Supermarket si riserva il diritto di disabilitare automaticamente ed immediatamente
la Club Card.
Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento di indirizzo, lo smarrimento e il furto della Club Card,
in uno dei seguenti modi:
		 a)
presentandosi al box del punto vendita
		 b)
per iscritto - all’indirizzo RG Supermarket Via P. Nenni, 36 - 55042 Forte dei Marmi (LU).

REGOLAMENTO Pronti &Via CASSE SELF-SERVICE
Il servizio “pronti e via” è un sistema di pagamento self-service pratico, facile e veloce offerto a tutti i clienti possessori di Club Card
previa sottoscrizione del regolamento.
Sottoscrivendo il regolamento il cliente si impegna a utilizzare il servizio in modo corretto e adeguato.
Controlli casuali a campione su spese selezionate dal computer saranno effettuati al fine di verificare un idoneo utilizzo del servizio.
In caso di uso scorretto dello stesso, RG Supermarket si riserva il diritto di disattivare la disponibilità del servizio.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 RG Supermarket, La informa che i dati da Lei forniti servono esclusivamente all’espletamento dei servizi richiesti dall’utente e nessun dato oltre il minimo necessario è richiesto.
•
Tutti i dati sono trattati con modalità elettroniche e vengono utilizzati da RG Supermarket attraverso operazioni meccaniche
necessarie ad espletare i servizi richiesti, compresa la modifica e la cancellazione dei dati da parte del proprietario.
•
I dati richiesti per la registrazione sono soltanto quelli strettamente necessari ad erogare i servizi richiesti.
Eventuali dati facoltativi che possono essere richiesti sono adeguatamente segnalati.
•
I dati personali sono trattati ed elaborati sia direttamente da Rg Supermarket, sia avvalendosi di altri soggetti che agiscono in
veste di responsabili e/o incaricati del trattamento interni o esterni all’azienda. I dati sono accessibili da parte dello staff tecnico di
Rg Supermarket al fine di garantirne l’adeguata gestione e svolgere le operazioni eventualmente richieste dai legittimi proprietari
dei dati registrati;
•
I dati personali, da Lei forniti tuttavia non saranno venduti e/o comunicati a terzi, salvo che a terzi delegati (società per
il data entry e la postalizzazione) e a società controllate o collegate a Rg Supermarket.
•
I soggetti terzi sono elencati nel registro dei trattamenti a disposizione della clientela.
•
l proprietario dei dati, infatti, ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. In particolare ha diritto di ottenere informazioni su: origine dei
dati personali, finalità e modalità del trattamento, logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici.
In qualsiasi momento il Cliente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo a: info@rgsupermarket.it
•
Il titolare del trattamento dei dati è la Rg Supermarket, nella persona del Rappresentante legale pro tempore domiciliato presso
la sede amministrativa Via P. Nenni, 36 - 55042 Forte dei Marmi (LU).

