REGOLAMENTO
“FAI IL PIENO DI PUNTI METANO”
Soggetto Promotore

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A, con sede legale in Darfo B.T. , Via Mario Rigamonti, 65, c.f. e p.iva 02349420980 (di seguito denominata
VCSV) è il promotore dell’iniziativa “Fai il pieno di Punti Metano” ed è responsabile della presente iniziativa e del riconoscimento dei BUONI
previsti. Il presente regolamento sarà sempre visibile sul sito vcsvendite.it e sarà esposto presso gli uffici del Distributore di Metano di Esine per
tutta la durata dell’iniziativa.

Finalità

Lo scopo della presente promozione è di favorire la fidelizzazione dei clienti al Distributore di gas metano di Esine.

Promozione “Fai il piento di Punti Metano”

L’adesione all’iniziativa promozionale è disciplinata dal presente regolamento ed è riservata ai soli clienti che si riforniscono al Distributore
Metano di Valle Camonica Servizi Vendite di Esine.

Beneficiari della Promozione

Potranno partecipare alla promozione i privati e le aziende che abbiano sottoscritto una Carta Carburante Metano Autotrazione Privato e/o
Business di Valle Camonica Servizi Vendite (di seguito Carta).
Per avere la Carta è necessario rivolgersi al personale addetto del distributore e richiederne l’attivazione. La Carta, che può essere intestata sia
ad una persona fisica che ad una persona giuridica ed è associata al numero di targa del veicolo. Gli intestatari, che volessero godere della
promozione per più veicoli, dovranno disporre di una Carta per ciascun veicolo. La carta, alla consegna al cliente è attiva e corredata da credenziali
per l’accesso che su richiesta del cliente possono altresì essere inviate anche via mail all’indirizzo comunicato.

Raccolta Punti

L’assegnazione dei punti potrà avvenire esclusivamente durante gli orari di apertura del distributore in occasione del rifornimento, presentando
la Carta. Verrà riconosciuto 1 punto per ogni chilogrammo di rifornimento di metano (troncamento al numero intero).
Il cliente può consultare il saldo dei punti online sul portale accedendo con credenziali assegnate.

Buoni sconto

Al raggiungimento di 250 punti sarà riconosciuto un bonus sconto del valore di 5 euro (iva inclusa). Il bonus potrà essere utilizzato:
- per il rifornimento di metano presso il Distributore di Valle Camonica Servizi Vendite di Esine;
- a partire dal rifornimento successivo a quello che ha determinato il suo ottenimento;
- per il rifornimento della vettura associata alla Carta su cui sono stati accumulati i punti per i quali il bonus è stato corrisposto;
- fino alla scadenza indicata sullo stesso.
I buoni sconto non sono cedibili né convertibili in denaro.

Esclusione responsabilità

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A non potrà ritenersi responsabile della mancata assegnazione dei punti quando ciò non dipenda dalla sua
responsabilità (ad esempio per scioperi, interruzione dei collegamenti alla rete, indisponibilità del POS etc.).

Durata

I punti potranno essere raccolti e scontati fino al il 31.12.2021, oltre quest’ultima data non verrà riconosciuto nessun buono e tutti i punti
accumulati verranno azzerati.

Informativa Privacy (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE)
Titolare del trattamento
Valle Camonica Servizi Vendite, VCSV, Via Mario Rigamonti 65, 25047 Darfo Boario Terme (BS) Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230 info@vcsvendite.it cert@pec.vcsvendite.it
Email del Responsabile della protezione dei dati: rpd@vcsvendite.it
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati identificativi dell’assegnatario della carta, i relativi acquisiti di carburante, i punti e i buoni sconto assegnati sono trattati al solo scopo di gestire l’iniziativa
disciplinata dal presente Regolamento. L’esecuzione del contratto costituisce la base giuridica del trattamento dei dati.
Destinatari dei dati
I dati sono comunicati a Intrapresa spa che gestisce mediante la propria piattaforma Asso Smart Payments l’assegnazione dei punti e il riconoscimento dei buoni. I
dati, inoltre, possono essere comunicati a soggetti terzi a cui VCVS affida lo svolgimento di determinate attività quali ad esempio assistenza informatica e adempimenti fiscali. Tali soggetti operano come Responsabili del trattamento secondo le istruzioni fornite.
Durata di conservazione
I dati relativi ai punti assegnati sono conservati per un anno.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento.
Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo del
Responsabile della protezione dei dati rpd@vcsvendite.it. L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

