REGOLAMENTO L O Y A L T Y C A R D
MONDOVICINO OUTLET VILLAGE

1) Presentazione e validità del programma di fidelizzazione denominato "LOYALTY CARD"
La società Tavolera Srl con sede legale ed operativa in Piazza Giovanni Jemina 47, 12084
Mondovì (CN), P.iva/Cod. Fiscale 02809110048 che, per il tramite della società PROMOS srl,
gestisce l'Outlet Mondovicino nel comune di Mondovì (Cuneo), ha istituito un programma di
fidelizzazione rivolto ai propri clienti. L'adesione al programma suddetto dà diritto al rilascio di una
Card, denominata "Loyalty Card" ai cui possessori saranno riservati particolari vantaggi.
2) Modalità di iscrizione - Rilascio e validità della “LOYALTY CARD”

La richiesta di adesione al programma di fidelizzazione e, quindi, la richiesta di rilascio della
"Loyalty Card", dovrà essere effettuata mediante la compilazione dei propri dati su appositi
tablet/pc o mediante un modulo di richiesta cartaceo da richiedere e consegnare presso
l'Infopoint dell'Outlet.
Condizione per la validità della richiesta è comunque il compimento della maggiore età e
l’inserimento di tutti i campi richiesti in sede di sottoscrizione.
Il personale dell'Infoppoint, dopo aver verificato la corretta compilazione del modulo di richiesta
elettronico o cartaceo, consegnerà la card al cliente con un codice identificativo previa
corresponsione di un importo pari ad € 3.
La "Loyalty Card” ha validità di un anno (365 giorni) dalla data di attivazione . Alla scadenza
il costo del rinnovo è di € 3.
Ciascun iscritto garantisce la correttezza di tutte le informazioni fornite nella richiesta di
adesione e ne è l'unico responsabile. Eventuali variazioni dei dati dovranno essere comunicate
per iscritto a Tavolera Srl presso la sede operativa di Mondovì o presso l’Infopoint dell'Outlet
o inviando una email a privacy@mondovicino.it
Si garantisce che i vostri dati non verranno trasmessi al di fuori del territorio europeo e saranno
conservati per un periodo non superiore ai 5 anni. Vi invitiamo a prendere visione del Vigente
Regolamento 679/16 al seguente indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue

3) Vantaggi riservati ai possessori e modalità di utilizzo

La "Loyalty Card" garantisce al possessore di fruire di particolari vantaggi di seguito meglio
specificati:
- ottenere sconti sul prezzo Outlet (indicativamente variabili dal 10% al 20%) sul prezzo outlet
nei negozi aderenti al programma di fidelizzazione.
- partecipare a concorsi riservati ai possessori della “Loyalty Card”
- godere di agevolazione e giornate promozionali
- ottenere sconti presso le strutture esterne convenzionate con I 'Outlet ed aderenti al
programma di fidelizzazione
- l'elenco dei negozi e delle strutture esterne aderenti al programma di fidelizzazione sarà
consultabile presso l 'Infopoint e sul sito www.mondovicino.it
Per ottenere il prezzo scontato è necessario esibire la “Loyalty Card” e farla registrare nel
lettore card i n dotazione ad ogni negozio aderente al programma fedeltà. La card va esibita
prima della emissione dello scontrino fiscale.
Gli sconti a cui darà diritto la “Loyalty Card” non possono essere richiesti nel periodo dei saldi
e per l'acquisto di merci già in promozione.
I negozi aderenti, i servizi/strutture esterne convenzionati e le modalità di sconto verranno
periodicamente aggiornati e saranno validi solo per il periodo indicato.
I vantaggi garantiti dall'adesione al programma di fidelizzazione sono personali e riservati
esclusivamente al possessore .
Il possessore della “Loyalty Card” è responsabile della custodia e del buon uso della stessa.
In caso di smarrimento e/o sottrazione della “Loyalty Card”, il possessore dovrà darne
immediata comunicazione presso l’Infopoint dell’Outlet, che provvederà ad emetterne duplicato
al costo di €2.

4) Diritto di recesso

Ciascun possessore potrà recedere in qualunque momento dal Programma di fidelizzazione,
mediante comunicazione scritta, corredata della propria Mondovicino Outlet Card, da inviare a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede legale di Tavolera Srl con
sede legale ed operativa in Piazza Giovanni Jemina 47, 12084 Mondovì (CN), P.iva/Cod. Fiscale
02809110048 o comunicazione scritta consegnata presso l’Infopoint del Mondovicino Outlet. Il
recesso prevede la cancellazione dei propri dati e la perdita del contributo versato per l’attivazione
della card.

5) Annullamento e/o estinzione del programma di fidelizzazione

In caso di utilizzo improprio della “Loyalty Card”, Tavolera Srl, si riserva il diritto di annullare la
stessa in qualsiasi momento, previa comunicazione al possessore da inoltrarsi all’indirizzo
indicato nel modulo di iscrizione. La cancellazione dal programma e dagli archivi, comunque
determinata, comporterà l’immediata cessazione del diritto ai benefici/vantaggi connessi alla
carta stessa.

6) Variazione al Regolamento

Tavolera Srl si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche parzialmente ed in
qualsiasi momento, il presente Regolamento.
Il Regolamento nella versione aggiornata sarà sempre disponibile e consultabile all’indirizzo
www.mondovicino.it nella sezione dedicata alla “Loyalty Card” e disponibile presso l’Infopoint
dell’Outlet.

