REGOLAMENTO PROGRAMMA “LOGOS CARD”
Ecco il regolamento del nostro programma di fidelizzazione.
Promotore > Promotore del programma di fidelizzazione LOGOS CARD (di seguito
definito “PROGRAMMA”) è Logos Informatica Srl, con sede legale in Lucca (Italia),
Viale San Concordio, 537, CAP 55100, Partita IVA 01022600462.
Oggetto del PROGRAMMA > Oggetto del PROGRAMMA sono le promozioni
commerciali e le azioni di marketing per i prodotti venduti all’interno del negozio il cui
titolare è la società Logos Informatica Srl, con sede legale è Logos Informatica Srl, con
sede legale in Lucca (Italia), Viale San Concordio, 537, CAP 55100, Partita IVA
01022600462.
Destinatari > Destinatari delle promozioni e vantaggi previsti dalle iniziative
promozionali sono i consumatori maggiorenni iscritti al PROGRAMMA. L’iscrizione è a
pagamento annuale in due versioni SILVER (euro 25 Iva compresa/Anno), GOLD (Euro
50 Iva compresa/anno). La durata della tessera non è frazionabile e non è previsto
rimborso per mensilità eventualmente non usufruite. Il rinnovo della tessera NON è
automatico ma deve essere richiesto dal titolare dopo la scadenza.
Validità > Per poter beneficiare dei vantaggi riservati agli iscritti al PROGRAMMA è
necessario esibire la relativa carta fedeltà (non scaduta) alla cassa prima che venga
emesso lo scontrino o la fattura e prima di confermare l’acquisto. Le iniziative
promozionali e i vantaggi di cui beneficeranno gli iscritti al PROGRAMMA saranno validi
entro i termini e con le modalità che di volta in volta saranno comunicate agli iscritti e/o
esposte nel punto vendita. Gli iscritti al PROGRAMMA potranno cumulare i benefici
delle singole iniziative promozionali a cui aderiranno con ulteriori promozioni in corso o
altre iniziative promozionali, salvo che non sia diversamente comunicato con le modalità
indicate al capitolo “Informazione”. La partecipazione al PROGRAMMA può essere
temporaneamente sospesa o bloccata, ad insindacabile giudizio del Proponente, qualora
venisse rilevato un utilizzo improprio e/o illecito delle promozioni e vantaggi oggetto del
PROGRAMMA.
Informazione > I consumatori saranno informati sulle caratteristiche delle varie
promozioni all’interno del punto vendita e/o (se richiesto) tramite e-mail e/o SMS. Il
regolamento delle singole promozioni è disponibile presso il negozio e nell’area dedicata
al PROGRAMMA e nel sito www.logosinformatica.it
Accettazione del regolamento > La partecipazione al PROGRAMMA ed alle relative
iniziative comporta l’accettazione integrale di tutte le clausole contenute nel presente
Regolamento. Il Regolamento è pubblicato nell’apposita sezione del sito
www.logosinformatica.it
INFORMATIVA PRIVACY
Per quanto previsto dalla Direttiva UE 95/46 CE e dalle leggi nazionali che regolamentano
la sicurezza e il trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali da Lei
forniti o comunque acquisiti all’atto della sottoscrizione del PROGRAMMA saranno
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trattati nel rispetto delle suddette vigenti normative, nonché dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da esse previsti.
Titolare del trattamento > Il Titolare del trattamento è Logos Informatica Srl, con sede
legale in Lucca (Italia), Viale San Concordio, 537, CAP 55100, Partita IVA 01022600462,
nella persona del suo legale rappresentante che, nell’ambito delle sue prerogative, potrà
avvalersi della collaborazione di responsabili o incaricati appositamente individuati.
Modalità del trattamento > Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti
elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e
comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.
Finalità del trattamento > Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle
attività di seguito elencate:
1. rilascio della carta fedeltà e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima
e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento delle
promozioni previste dal PROGRAMMA così come l’accesso agli altri servizi
accessori previsti di volta in volta nel PROGRAMMA;
2. svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto,
quali l’invio - anche tramite e-mail ed SMS - di materiale pubblicitario e di
comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a
prodotti e/o servizi forniti e/o promossi dal Titolare;
Natura del conferimento dei dati e ambito di diffusione > Per le finalità di cui alla
lettera 1) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce
condizione necessaria ed indispensabile per la partecipazione al PROGRAMMA e per il
rilascio della Carta Fedeltà; il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente
l'impossibilità di partecipare al PROGRAMMA. Per le finalità di cui alle lettere 2) del
punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferire
tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per il Titolare di dar
seguito alle attività di marketing diretto, ma non pregiudica la possibilità per il richiedente
di ottenere il rilascio della carta fedeltà e di accedere ai benefici ad esse connessi. Il
trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da
persone incaricate al trattamento, opportunamente designate. I dati forniti non saranno in
alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui la facoltà
di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità
nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di
attività strumentali e/o accessorie alla gestione della carta fedeltà e all’erogazione dei
servizi e dei benefici ad esse connessi, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, web
application e servizi di storage. Si precisa che, in osservanza delle disposizioni di legge
vigenti, i dati personali sensibili non saranno oggetto di trattamento se non previo Suo
espresso consenso scritto e previa autorizzazione degli organi competenti.
Diritti degli interessati > I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni
momento esercitare i diritti loro riconosciuti dalle vigenti leggi nei confronti del Titolare
del trattamento. In particolare potranno:
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•

avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se
non ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile;

•

ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità
del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi di legge, dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;

•

ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;

•

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

•

avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

•

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati
personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario e/o di vendita
diretta e/o per il compimento di ricerche di mercato e/o di comunicazione
commerciale. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente
al Titolare del trattamento dei dati scrivendo all’indirizzo e-mail
“privacy@logosinforamtica.com”

Consenso al trattamento dei dati personali > Letta la presente informativa, il
sottoscrittore dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali finalizzato alla partecipazione al PROGRAMMA, al rilascio
della carta fedeltà” ed alla gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e
necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione dei servizi offerti.
Legge applicabile e tribunale competente. Il presente accordo viene disciplinato e
interpretato ai sensi delle leggi vigenti in Italia. Eventuali controversie derivanti dal
presente accordo sono attribuite su espresso accordo delle parti al Tribunali di Lucca.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso il contenuto del presente accordo, nonché
di averne ricevuto una copia.
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