Regolamento Emisfer o Car d
La tessera Emisfero Card viene rilasciata gratuitamente a tutti coloro che ne facciano richiesta e che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, previa compilazione
e sottoscrizione del presente modulo di adesione. Con la compilazione e la firma del presente modulo, il cliente accetta tutte le condizioni del “Regolamento Emisfero
Card”. Il Cliente, con la richiesta ed il conseguente utilizzo di Emisfero Card, non assume nessun obbligo ma acquisisce solo vantaggi. La tessera consente al titolare
la partecipazione alle iniziative promozionali riservate ai titolari di Emisfero Card, nei punti di vendita Emisfero in cui il servizio è presente. Per usufruire degli sconti e
delle promozioni esclusive che Emisfero Card offre ai suoi clienti speciali, il titolare deve consegnare la tessera alla cassa prima dell’inizio delle operazioni.
Ad ogni spesa effettuata presso il punto vendita Emisfero di emissione, al titolare della tessera sono riconosciuti gli sconti della promozione in corso e, nel caso di
raccolte punti, un certo numero di punti elettronici che vengono caricati automaticamente ad ogni passaggio della tessera alle casse. La quantità dei punti caricati e
le modalità di utilizzo degli stessi verranno stabiliti e comunicati di volta in volta secondo l’iniziativa promozionale in corso (operazione a premio). Il ritiro dei premi e dei
regali delle operazioni di raccolta punti è possibile solo nel punto di vendita di sottoscrizione della carta. La tessera Emisfero Card è gratuita, personale, non
cedibile e si ha diritto al possesso di una sola tessera.
In caso di smarrimento o furto, il Titolare della carta deve tempestivamente avvertire il Titolare del Trattamento dei Dati, Unicomm Srl Società unipersonale - Via Enrico
Mattei, 50 - 36031 Dueville (VI), che bloccherà l’utilizzo della tessera Emisfero Card. Fino al ricevimento di tale comunicazione Unicomm Srl Società unipersonale non
è in alcun modo responsabile di un eventuale utilizzo abusivo della tessera. Il cliente è tenuto a comunicare ogni variazione dei propri dati per iscritto a Unicomm Srl
Società unipersonale - Via Enrico Mattei, 50 - 36031 Dueville (VI). E’ fatto salvo il diritto del Titolare della tessera di recedere in qualsiasi momento e senza alcun
obbligo dalla propria adesione a Emisfero Card, dandone comunicazione scritta e restituendo la Carta al punto di vendita che l’ha emessa. Una volta disdetto il contratto,
non è più possibile usufruire dei vantaggi collegati a Emisfero Card. Il mancato utilizzo della tessera per 12 mesi consecutivi dà facoltà a Unicomm Srl Società
unipersonale di annullarla. Unicomm Srl Società unipersonale si riserva la facoltà di sospendere il servizio della tessera Emisfero Card e le condizioni che la regolano,
senza assumere responsabilità per eventuali interruzioni. Unicomm Srl Società unipersonale si riserva di ritirare la tessera Emisfero Card in qualsiasi momento
attraverso l’invio di una lettera all’ultimo indirizzo fornito. Unicomm Srl Società unipersonale non si assume la responsabilità di perdita dei dati dovuta a calamità, furti, atti
di vandalismo o altri eventi che abbiano le caratteristiche del caso fortuito o della forza maggiore.
La tessera è riservata esclusivamente all’utilizzo delle persone fisiche per scopi di consumo privato, sulla base di presunzioni di acquisto per uso esclusivamente familiare,
ad insindacabile giudizio del punto vendita di emissione. Non potrà essere utilizzata dai possessori di partita Iva che (anche senza richiedere fattura) si presume effettuino
acquisti finalizzati ad attività imprenditoriali e/o professionali. In tali casi (come in altri casi di abuso da parte del Titolare carta e/o di caricamenti anomali o ingiustificati)
l’utilizzo della Emisfero Card potrà essere sospeso, la Carta revocata e i Titolari potranno essere perseguiti a norma di legge. Non è inoltre possibile trasferire i
punti accumulati su altre Emisfero Card salvo diverse indicazioni del punto vendita che l'ha emessa.

Infor mativa sul tr attamento dei dati per sonali ex ar t. 13 del Regolamento Ue 2016/679
1. Titolare del trattamento dei dati. Unicomm S.r.l. società unipersonale con sede in Dueville (VI) via E. Mattei 50, privacy@gruppounicomm.it.
2. Responsabile protezione dati. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile via mail a: rpd@gruppounicomm.it, o posta ordinaria presso: Gruppo Unicomm

S.p.a. 36031 Dueville v. Mattei, 50.

3. Tipologia di dati personali trattati. Nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono, email. Con il consenso alla profilazione
verranno trattati anche dati relativi agli acquisti effettuati e ai volumi progressivi di spesa globale.
4. Finalità e modalità del trattamento di dati, base giuridica del trattamento. I dati anagrafici, di contatto e quelli successivamente acquisiti relativi agli acquisti

effettuati verranno utilizzati:

A) per il rilascio e gestione della Emisfero Card, concessione di sconti e promozioni dedicate, nonché altri eventuali servizi da Lei richiesti;
B) solo col Suo consenso, gli stessi dati e quelli ulteriormente forniti potranno essere utilizzati anche per finalità di marketing diretto (invio di comunicazioni

promozionali e commerciali effettuato tramite strumenti automatizzati);
C) solo col Suo consenso, gli stessi dati e quelli ulteriormente forniti potranno essere utilizzati anche per finalità di profilazione (definizione dei Suoi interessi e dei
Suoi comportamenti di acquisto). Tutti i Suoi dati personali saranno trattati con supporti cartacei ed elettronici. Saranno osservate idonee misure di sicurezza
per prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Base giuridica dei trattamenti: per il punto 4.A: esecuzione di un contratto o di
misure precontrattuali; per marketing (punto 4.B) e profilazione (punto 4.C): il Suo consenso.
5. Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati. I dati anagrafici e di contatto, indicati nel modulo con un asterisco, sono obbligatori, e la

Emisfero Card potrà esserLe rilasciata solo a seguito della compilazione dei relativi campi. Il conferimento degli altri dati è facoltativo, tranne il caso in cui Lei
richieda l’invio di offerte e coupon personalizzati (anche attraverso il nostro sito), per i quali il mancato conferimento di tutti i dati richiesti (o la negazione
del Suo consenso) non ci permetterà di dar seguito alla Sua richiesta.
6. Responsabili e incaricati del trattamento di dati, comunicazione e diffusione dei dati, trasferimenti all’estero. Oltre che dei responsabili e collaboratori

aziendali appositamente incaricati, il Titolare, per talune fasi del trattamento, potrà servirsi di soggetti esterni, nominati Responsabili. Se tali soggetti dovessero
elaborare dati all’estero, ciò potrà avvenire solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione UE. L’elenco completo e aggiornato dei
Responsabili del trattamento può essere richiesto per posta ordinaria alla sede legale del Titolare. In nessun caso i dati personali oggetto della presente
informativa potranno essere comunicati a soggetti terzi esterni al trattamento o diffusi a soggetti indeterminati, salvi eventuali obblighi di legge o nel caso in cui
vi siano motivate richieste dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza o di polizia urbana.
7. Periodo di conservazione dei dati. I dati richiesti per il rilascio della Emisfero Card saranno utilizzati fino all’eventuale revoca della tessera esclusivamente
per gestire la regolarità dei servizi connessi. I dati raccolti per finalità di profilazione e/o di marketing saranno conservati presso il Titolare per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi dalla loro registrazione per tali finalità. Trascorso tale termine, i dati personali saranno cancellati automaticamente, ovvero
resi anonimi in modo permanente.
8. Diritti dell’interessato. Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e di conoscerne il contenuto e
l’origine, di verificarne l’esattezza o di chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei può chiedere, a seconda dei casi, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. UE 2016/679,
nonché di opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento. Inoltre Lei avrà diritto alla portabilità di quei dati personali il cui trattamento si basi sul Suo consenso o
su un contratto di cui Lei è parte e che sia effettuato con mezzi automatizzati. Per l’esercizio di tali diritti e relativi agli artt. dal 15 al 23 Reg. UE 2016/679, o per
ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno rivolte: via email all’indirizzo privacy@gruppounicomm.it oppure via posta ordinaria a
Unicomm S.r.l. società unipersonale 36031 Dueville, via E. Mattei, 50. Se il Titolare non ottempera alla Sua richiesta in merito ad uno o più di tali diritti, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della stessa, Lei può proporre reclamo a un’autorità di controllo. Inoltre ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi
momento. Se la revoca del consenso o l’opposizione al trattamento riguarda i dati anagrafici, la Emisfero Card non potrà più essere gestita dal Titolare e
cessa quindi di avere validità.

