U MEGGHIU

Regolamento
MY SPECIAL GIFT CARD

per

Promo 30€

•
•
•
•
•
•
•
•
•

è una carta prepagata a caricamento singolo (quindi non ricaricabile) rilasciata dalla banca
non è una carta di credito e non può essere utilizzata per ritirare denaro contante
può essere emessa per importi da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 500,00
non è prevista nessuna tassa di acquisto aggiuntiva
per caricare le somme di denaro sulla carta, possono essere utilizzati sia contanti, che carte di credito/debito
a fronte del caricamento di una somma di denaro sulla card, viene emessa una ricevuta di pagamento, non fiscale
a card è anonima, pertanto non nominativa, e ha validità 12 mesi dalla data di emissione
tutti i punti vendita aderenti del Centro Sicilia sono tenuti ad accettare pagamenti con My Special Gift card
ricordiamo che la Gift card è anonima e al portatore pertanto, secondo i termini e condizioni del prodotto, il cliente è il solo
responsabile della propria carta e, in caso di smarrimento, non può rivalersi presso nessuno per ottenere un rimborso
• in caso di smarrimento, è possibile, se lo si desidera, bloccare la propria Gift card e trasferirne il credito su una nuova,
comunicando però il numero della carta smarrita
• attiva una My Special Gift card del valore di almeno € 100 e ti verrà accreditato un ulteriore importo in omaggio di 30€
• saranno erogate un massimo di 300 Gift card e non sarà possibile richiedere più di una Gift card a persona; per verificare
il rispetto di tale requisito i dati dei clienti (nome, cognome, numero del documento di identità o del codice fiscale) che
acquistano la Gift card rimarranno in nostro possesso fino al 31 agosto data di conclusione dell’attività promozionale.
Nome _____________________________________

Cognome __________________________________________

N. Documento di identità/Codice fiscale_______________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento)
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Felix S.r.l. con sede legale in Via Maria Teresa, 4 - Milano e sede operativa in S.P. 54 Contrada Cubba-Tenutella, Misterbianco (CT), Titolare del trattamento, La informa che tratterà i suoi dati personali (nome, cognome, numero del documento di identità) per la gestione dell’attività promozionale My SPECIAL GIFT CARD. La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse del Titolare. Il conferimento dei dati è necessario
in mancanza non si potranno perseguire le finalità su menzionate. I dati saranno conservati fino al 31 agosto, data di conclusione dell’attività promozionale.
I dati personali raccolti non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e non saranno diffusi. I dati potranno essere comunicati a soggetti che, per conto
di Titolare, svolgono attività connesse alla finalità perseguita e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di
regolamento.
L’interessato, infine, può esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento scrivendo all’indirizzo e-mail infopoint@centrosiciliashopping.it. In particolare, l’interessato potrà:
• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati personali, dei destinatari a cui gli stessi
possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e almeno
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze possibili per l’interessato, ove non già indicato nel testo di
questa Informativa;
• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei Suoi dati personali;
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.
Ove lo ritenga opportuno, l’interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo.

