REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA FIDELITY CARD BONINI

La BONINI SPA, con sede legale in Via San Bernardino (ang. Circonvallazione Pompiniano) – 24126 Bergamo (BG), (di
seguito denominata per brevità “Bonini”) al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti e servizi, ha indetto il
“Programma Fidelity Card Bonini” (di seguito, il “Programma”).
Il presente “Regolamento del Programma Fidelity Card Bonini” (di seguito, il “Regolamento”) disciplina le modalità di
partecipazione e svolgimento del Programma, nonché i termini e le condizioni di utilizzo della Fidelity Card Bonini.
Per ogni ulteriore informazione in merito al Programma e/o al Regolamento e per la versione più aggiornata degli stessi,
i clienti possono consultare il sito www.boniniautospa.it (di seguito, il “Sito”) ovvero inviare una e-mail all’indirizzo di
posta elettronica marketing@boniniautospa.it.

1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il Programma Fidelity Card Bonini è un programma di fedeltà che prevede vantaggi e offerte uniche riservate ai
partecipanti.
L’adesione al Programma è gratuita.
Ogni soggetto che aderirà al Programma diverrà intestatario della Fidelity Card Bonini (di seguito “Fidelity Card”).
Il Programma riguarda tutti i prodotti e servizi acquistabili presso l’officina Bonini, laddove non diversamente indicato, e
offre la possibilità di usufruire di sconti e promozioni riservate, consultabili sul sito www.boniniautospa.it e presso
l’accettazione dell’officina.

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’adesione al Programma potrà avvenire a partire dal 10 Aprile 2017 e avrà validità a tempo indeterminato, salva la
facoltà di Bonini di interrompere il Programma in qualsiasi momento.
Il Partecipante regolarmente iscritto al presente Programma resta comunque iscritto di diritto all’eventuale edizione
successiva del Programma, fatta salva la sua facoltà di recesso prevista all’art. 9.

3. REQUISITI DI ADESIONE AL PROGRAMMA
Possono aderire al Programma tutte le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia.
Il cliente che acquista una vettura presso il Concessionario Bonini Spa il viene automaticamente iscritto al Programma,
fatta salva la possibilità di rinuncia che deve essere espressamente comunicata dal cliente stesso al personale di Bonini.
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Il Partecipante che intenda aderire al Programma, senza alcun vincolo di acquisto, dovrà iscriversi fornendo i propri dati
presso l’officina o il concessionario Bonini firmando il consenso al trattamento dei dati, oppure richiedere la card
tramite il sito www.boniniautospa.it alla sezione “Richiedi la Fidelity Card Bonini” e successivamente recandosi in
concessionario per ritirarla, portando con sé la stampa della richiesta e il numero identificativo generato dal programma
al momento della sua iscrizione online.

Al Partecipante sarà richiesto di fornire i propri dati personali, dopo aver preso visione di un’idonea informativa
predisposta in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dopo aver manifestato il
consenso ai relativi trattamenti.
Ciascun Partecipante si impegna a fornire dati ed informazioni complete, aggiornate e veritiere, nonché a comunicare a
Bonini ogni variazione dei dati e delle informazioni fornite assumendosi ogni responsabilità in caso di eventuali
dichiarazioni false o non complete o di erronea indicazione dei dati stessi.
Per aderire al Programma, il Partecipante deve visionare ed accettare il presente Regolamento. In ogni caso, l’iscrizione
al Programma implica l’accettazione del Regolamento.

Il Partecipante che, in fase di registrazione avesse fornito indirizzo e-mail, nome, cognome e/o data di nascita erronei,
può chiederne la modifica inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica marketing@boniniautospa.it oppure
recandosi in officina o in concessionario.

4. FIDELITY CARD BONINI
Il Partecipante otterrà la Fidelity Card immediatamente dopo aver completato la procedura di registrazione insieme ad
un incaricato Bonini in concessionario o in officina.
La Fidelity Card ricevuta a seguito dell’iscrizione al Programma, sarà immediatamente utilizzabile consentendo di
accedere a sconti e promozioni riservate.
La Fidelity Card è gratuita, personale, non cedibile a terzi e non ha scadenza (fatta salva la possibilità di Bonini di
interrompere il Programma in qualsiasi momento).
Dato il carattere strettamente personale della tessera, il personale dipendente di Bonini potrà richiedere al Partecipante
che esibisce la Fidelity Card la presentazione di un suo valido documento di identità.
Ogni Partecipante potrà essere titolare soltanto di una Fidelity Card. Qualora lo stesso Partecipante fosse titolare di più
card, Bonini provvederà a mantenere valida solo la prima iscrizione al Programma. Le altre tessere, gli eventuali bonus e
crediti residui verranno eliminati.
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5. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI SCONTI
Al momento dell’acquisto di prodotti e servizi presso l’officina Bonini è necessario presentare la propria Fidelity Card
prima della fatturazione. Solo in tal modo sarà possibile usufruire degli sconti attivi relativi al Programma.
Esibendo la Fidelity Card si ha subito diritto ad uno sconto del 10% sull’importo della spesa. Gli sconti del Programma
non sono cumulabili con altre promozioni in corso, come ad esempio le prestazioni “Forfait Renault”.
Sono esclusi dall’erogazione dello sconto i servizi di revisione e di noleggio autovettura.
Per il noleggio di autovetture è comunque prevista una tariffa con prezzi speciali, sempre esposta presso l’officina e
allegata al presente regolamento.
Il Partecipante può richiedere in ogni momento lo stato della propria Fidelity Card presso l’officina o il concessionario
Bonini.

6. RACCOLTA PUNTI, CARTA PREPAGATA, BORSELLINO ELETTRONICO
Al momento del lancio del Programma non è previsto l’utilizzo della Fidelity Card per raccolte punti, come carta
prepagata e borsellino elettronico. Bonini si riserva la facoltà di attivare in futuro queste modalità, informando i
Partecipanti e modificando opportunamente il presente Regolamento.

7. MODALITÀ DI ACCESSO A PROMOZIONI DEDICATE
Il Partecipante ha accesso a promozioni dedicate che potranno essere comunicate durante lo svolgimento del
Programma per mezzo di newsletter, sito web, attività stampa.
Le promozioni non richiedono l’impiego del credito caricati sulla Fidelity Card e per il Partecipante non ci sono obblighi
di adesione.

8. SMARRIMENTO, FURTO E DETERIORAMENTO DELLA FIDELITY CARD BONINI
In caso di smarrimento o furto della Fidelity Card il Partecipante dovrà comunicare l’accaduto al personale di Bonini che
provvederà al blocco della tessera ed alla sua sostituzione.
Bonini non risponderà degli eventuali utilizzi fraudolenti della Fidelity Card di cui il Partecipante abbia comunicato lo
smarrimento o il furto.
In caso di deterioramento o malfunzionamento, la Fidelity Card dovrà essere restituita al personale Bonini che,
accertato il malfunzionamento, fornirà al Partecipante una nuova Fidelity Card.
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9. RECESSO
Ciascun Partecipante può recedere in ogni momento e gratuitamente dal Programma, comunicando il proprio recesso e
consegnando la Fidelity Card al personale Bonini.
A far data dalla comunicazione del recesso, tutti i bonus raccolti e il credito inutilizzato andranno persi.
In seguito al recesso, è riconosciuta al Partecipante la possibilità di riscriversi gratuitamente al Programma in qualsiasi
momento seguendo le istruzioni previste per la prima iscrizione.

10. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
Bonini potrà apportare, in ogni momento, modifiche e/o aggiornamenti al presente Regolamento, pubblicando le nuove
versioni sul Sito.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Regolamento è regolato ed interpretato conformemente alla legge italiana.
Qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione e/o all’esecuzione del Regolamento sarà rimessa
alla competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo (Italia) con esclusione di ogni altra Autorità Giudiziaria, fatta
comunque salva l’eventuale applicazione di disposizioni inderogabili di legge ivi comprese, ove applicabili, quelle dettate
dal Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n° 206 (c.d. "Codice del Consumo").

12. NEWSLETTER
Compilando il modulo di iscrizione al Programma si presta facoltativamente il proprio consenso alla ricezione periodica
all’indirizzo mail indicato della Newsletter contenente le promozioni attive.

13. PRIVACY
Il Sistema prevede l’inserimento da parte del Cliente di alcuni dati personali, utilizzati da Bonini Spa ai fini della gestione
operativa dei servizi e di informazioni commerciali ai clienti.

Il titolare del trattamento è Bonini Spa, con sede legale in Via San Bernardino (ang. Circ. Pompiniano), Bergamo (BG)
Responsabili del trattamento dei dati personali sono i funzionari e i soggetti elencati nel prospetto disponibile presso gli
uffici di Bonini Spa, in relazione al rispettivo settore di competenza.
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Informiamo il Cliente che i dati raccolti verranno trattati ai sensi e nel rispetto di quanto previsto del GDPR 2016/679
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e verranno elaborati mediante strumenti (automatizzati e manuali)
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati raccolti verranno comunicati ai soggetti ai quali il trasferimento
dei dati stessi risulti necessario, funzionale e strumentale alla gestione operativa dell’acquisto, ed ad informare i clienti
delle azioni promozionali previste dell’azienda titolare del trattamento o di aziende partner. I dati raccolti non saranno
oggetto di diffusione da parte di Bonini Spa.

Ai sensi del GDPR 2016/679 i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettificazione, chiederne la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Le richieste in questione vanno rivolte al titolare del trattamento via email all’indirizzo info@boniniautospa.it, o via
raccomandata a:
Bonini Spa
Via San Bernardino (ang. Circ. Pompiniano)
24126 Bergamo (BG)

Bergamo (BG), lì 25.05.2018
BONINI SPA
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