
1. SOGGETTO PROMOTORE
La presente iniziativa, denominata PNEUS CARD, è promossa da 
Pneus 4 You Srl - Viale Ticino 80 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) 
- P.IVA 02286370024- Tel. e Fax 0331 668101 - pneus4you@
hotmail.it (SOGGETTO PROMOTORE).
2. DURATA
La campagna di fidelizzazione inizierà il giorno 20 Marzo 2014 e si 
concluderà il giorno 31 Marzo 2015. Il 31 Marzo 2015 costituirà il 
termine ultimo per consumare il credito accumulato sulla CARD, 
secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Qualsiasi 
richiesta pervenuta al SOGGETTO PROMOTORE successivamente 
a tale data sarà priva di efficacia. Il SOGGETTO PROMOTORE si 
riserva la facoltà di prolungare la durata dell’iniziativa. L’iniziativa 
non rientra tra le operazioni e/o manifestazioni a premio di cui al 
D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, per esplicita esclusione ai sensi 
dell’art. 6, comma 1 lett. c del suddetto decreto.
3. AMBITO TERRITORIALE
La promozione ha luogo presso il SOGGETTO PROMOTORE.
4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
    E DESCRIZIONE DELLA PROMOZIONE
- DESTINATARI
La partecipazione alla PNEUS CARD è riservata a tutti i clienti che 
sottoscrivano il modulo che autorizza al trattamento dei dati per-
sonali. Le PNEUS CARD (d’ora in avanti denominate CARD), sono 
carte con microchip, gratuite.
- MODALITÀ OPERATIVA
La CARD legittima il soggetto in favore del quale viene rilascia-
ta (TITOLARE) a beneficiare presso il punto vendita degli sconti 
stabiliti percentualmente nel presente Regolamento. Sulle CARD 
verrà accreditato un 5% dell’importo speso, secondo il criterio di 
accumulo del Borsellino elettronico. Eventuali esclusioni saranno 
debitamente comunicate ai TITOLARI delle CARD. Il credito sarà 
accumulato sulle CARD in maniera elettronica al momento del pa-
gamento e presentando la CARD alla cassa. Il credito sarà spen-
dibile in qualsiasi momento dall’acquisto successivo. Il SOGGET-
TO PROMOTORE si riserva di modificare le modalità di accumulo 
dei crediti qualora ciò sia permesso dalle vigenti disposizioni di 
legge così come interpretate da autorevole dottrina. La mancata 
presentazione della CARD al momento dell’acquisto non dà diritto 
all’accredito percentuale. Il SOGGETTO PROMOTORE si riserva la 
facoltà di attribuire ai TITOLARI di CARD l’accumulo di crediti ag-
giuntivi per gli acquisti effettuati in determinati periodi dell’anno o 
in dipendenza di particolari promozioni. Le informazioni relative 
a questo tipo di attività promozionale (i periodi nei quali avviene 
l’assegnazione di crediti extra e il numero dei crediti assegnati in 
determinati acquisti) vengono comunicati sistematicamente alla 

clientela mediante apposito materiale esposto nel punto vendita o 
tramite comunicazioni promozionali via SMS o Email. Non è pos-
sibile aggiungere a crediti già accumulati, crediti legati al nuovo 
acquisto non ancora saldato. Il cliente potrà usufruire dei crediti 
solo dopo aver effettuato il pagamento. I crediti potranno essere 
utilizzati su tutti i prodotti a partire dagli acquisti successivi a quelli 
che li hanno generati. È in caso esclusa la possibilità di convertire 
i crediti accumulati in denaro e, quindi, di ottenerne il rimborso. 
5. FURTO O SMARRIMENTO
In caso di furto o smarrimento si dovrà comunicare il codice della 
CARD e il nome e cognome del TITOLARE presso il SOGGETTO 
PROMOTORE. La CARD verrà bloccata entro le 48 ore dalla co-
municazione includendola in una “black list”.
6. SOSTITUZIONE
La sostituzione della CARD può avvenire solo contestualmente 
o successivamente alla richiesta di blocco della stessa di cui al 
punto che precede. Il SOGGETTO PROMOTORE provvederà alla 
sostituzione della CARD e potrà eseguirla solo su presentazione 
dello scontrino di attivazione o di valido documento di identità.
7. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Il SOGGETTO PROMOTORE non è responsabile del mancato ri-
conoscimento della somma da accreditare nel caso il cliente non 
presenti la CARD all’atto dell’acquisto.
8. PRIVACY
I dati personali del cliente saranno trattati ai sensi del Testo Unico 
sulla Privacy da parte del SOGGETTO PROMOTORE ai fini di ge-
stione del servizio, informazioni e iniziative commerciali, ricerche 
di mercato, offerte e/o promozioni. Il conferimento dei dati è as-
solutamente facoltativo, tuttavia la compilazione ed autorizzazione 
dei dati è necessaria per l’adesione all’iniziativa. I dati saranno 
trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto del 
Testo Unico sulla Privacy e conservati negli archivi informatici 
e cartacei del SOGGETTO PROMOTORE. Ricordiamo che è ga-
rantito al cliente il diritto di accesso ai suoi dati personali e tutti 
gli altri diritti disciplinati dall’art. 7 del Testo Unico sulla Privacy. 
Maggiori informazioni circa le finalità, le modalità ed il trattamen-
to dei dati personali sono contenute nell’informativa resa all’atto 
del rilascio della CARD.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Il SOGGETTO PROMOTORE si riserva il diritto di modificare, an-
che parzialmente e in qualunque momento le modalità di parteci-
pazione alla presente iniziativa, dandone adeguata comunicazio-
ne, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i 
diritti già acquisiti dai partecipanti. Il presente Regolamento disci-
plinante l’iniziativa è disponibile presso la sede del SOGGETTO 
PROMOTORE; può inoltre essere richiesto ai recapiti di cui sotto:
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Regolamento

Programma Fedelt à
dal 20 Marzo 2014
al 31 Marzo 2015


