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regolamento
BORSELLINO ELETTRONICO

BRESCIA RICAMBI
www.bresciaricambi.it  | info@bresciaricambi.i

1. SOGGETTO PROMOTORE
 La presente iniziativa, denominata CARD BRESCIA RICAMBI, è pro-
mossa da Brescia Ricambi s.r.l. - Via Oberdan n°19/D - 25128 Brescia 
- Tel. 030 302447 - Fax 030 3700227 - C.F. e P. IVA 02706610983 (SOG-
GETTO PROMOTORE).

2. DURATA
�La�campagna�di�fidelizzazione�inizierà�il�giorno�1�gennaio�2018�e�si 
concluderà�il�giorno�31�dicembre�2018.�Il�31�dicembre�2018�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 su tutto il territorio nazionale.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE 
DELLA PROMOZIONE

- DESTINATARI
 La partecipazione alla promozione CARD BRESCIA RICAMBI è 
riservata a tutti i clienti che sottoscrivano il modulo che autorizza al 
trattamento�dei�dati�personali.�Le�CARD�BRESCIA�RICAMBI�(d’ora�
in avanti denominate CARD), sono carte con barcode, gratuite e anche 
CARD VIRTUALI su FidelityApp.

- MODALITÀ OPERATIVA
�La�CARD�legittima�il�soggetto�in�favore�del�quale�viene�rilasciata�(TI-
TOLARE)�a�beneficiare�presso�il�punto�vendita�degli�sconti�stabiliti�per-
centualmente�nel�presente�Regolamento.�Sulle�CARD�verrà�accreditato�
il�10%�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 pagamento e presentando la CARD 
alla�cassa.�Il�credito�sarà�spendibile�in��qualsiasi�momento�dall’acquisto�
successivo.�Il�SOGGETTO�PROMOTORE�si�riserva�di�modificare�le�
modalità�di�accumulo�dei�crediti�qualora�ciò�sia�permesso�dalle�vi-
genti disposizioni di legge così come interpretate da autorevole dottri-
na.�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�aggiuntivi�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�de-
terminati�acquisti)�vengono�comunicati�sistematicamente�alla�clientela�
mediante apposito materiale esposto nel punto vendita o tramite co-
municazioni�promozionali�via�SMS,�Newsletter�e�Notifiche�push.�Non�
è�possibile�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.�I�crediti�verranno�azzerati�se�la�Card�non�verrà�utilizzata�per�
più�di�12�mesi.�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�comu-
nicazione includendola in una “black list”.

6. SOSTITUZIONE 
La�sostituzione�della�CARD�può�avvenire�solo�contestualmente�o�suc-
cessivamente 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�di�un�valido�docu-
mento�di�identità.

7. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
 Il SOGGETTO PROMOTORE non è responsabile del mancato rico-
noscimento 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�gestione�
del�servizio,�informazioni�e�iniziative�commerciali,�ricerche�di�mercato,�
offerte�e/o�promozioni.�Il�conferimento�dei�dati�è�assolutamente�facol-
tativo, 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�PRO-
MOTORE. Ricordiamo che è garantito 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� trattamento�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,�
anche�parzialmente� e� in�qualunque�momento� le�modalità�di�parteci-
pazione alla presente iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non 
introducendo�modifiche�peggiorative�e�salvaguardando�i�diritti�già�ac-
quisiti�dai�partecipanti.�Il�presente�Regolamento�disciplinante�l’iniziati-
va�è�disponibile�presso�la�sede�del�SOGGETTO�PROMOTORE.�Può�
inoltre essere richiesto ai recapiti di cui sotto: 
- Brescia Ricambi Srl - Via Oberdan n°19/D - 25128 Brescia - Tel. 030 
302447 (4 linee R.A.) - Fax 030 3700227 
-�Filiale�Brescia�S.Eufemia�-�Viale�S.Eufemia�n°104�-�25135�Brescia�-�
Tel. 030 3761033 (4 linee R.A.) - Fax 030 360036 
- Brescia Ricambi Valtrompia Srl - Via Repubblica n°118\c - 25068 
Sarezzo (BS) - Tel. 030 8900004 - Fax 030 8900375
- Filiale Bassa Bresciana - Via L.Abbiati n°13 (zona ind.) - Brescia - 
Tel. 030307934
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INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa resa da Brescia ricamBi - Via OBerdan, 19/d - 20125 Brescia - P.iVa 
02706610983 - info@bresciaricambi.it, di seguito denominato PrOmOTOre ai sensi dell’art. 
13 del d.Lgs. 196/2003 - codice in materia di protezione dei dati personali - e degli artt. 13 e 14 
del reg. Ue 679/2016 in vigore e in applicazione dal 25/05/2018, al momento del conferimento 
di dati personali, e comunque al momento della richiesta e della sottoscrizione di una carta 
fedeltà (card, Fidelity card, etc.), di seguito card Brescia ricamBi, e ha lo scopo di 
informarLa su ogni caratteristica del trattamento dei suoi dati personali.
con la presente Le si segnala che i dati personali da Lei forniti, acquisiti all’atto della sottoscrizione 
della card Brescia ricamBi o, comunque, acquisiti nel corso dell’utilizzo della predetta card, 
verranno tutti trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di correttezza, 
liceità, limitazione, necessità, trasparenza, qualità, proporzionalità e, comunque, nel rispetto delle 
norme previste in materia di tutela della Privacy e in materia di sicurezza dei dati.

1. I dati raccolti e i dati trattati (quali dati trattiamo?)
Per il rilascio della card Brescia ricamBi e, comunque, per il suo uso, il PrOmOTOre 
procederà al trattamento dei suoi dati personali, esclusivamente di tipo comune (non verranno 
quindi trattati dati di altra categoria, di natura sensibile, giudiziaria, genetica, etc.), in particolare 
dei dati anagrafici (quali il nome, il cognome, il domicilio, il sesso, la data e il luogo di nascita) e 
dei dati di contatto (quali il recapito telefonico fisso e mobile, l’indirizzo di posta elettronica), che 
Lei stesso fornirà sia al momento della sottoscrizione della richiesta di rilascio della card sia, 
eventualmente, al momento dell’utilizzo della stessa. nel corso dell’utilizzo della card verranno 
acquisiti e trattati dati personali, sempre di natura comune, relativi all’utilizzo della stessa, ad 
esempio relativi all’importo speso, al giorno e ora in cui procederà al pagamento. in ogni caso 
non verranno acquisiti i dati relativi ai beni e/o ai servizi acquistati presso il PrOmOTOre o 
esercizi convenzionati, salvo che il bene o il servizio non sia desumibile dall’esercizio presso il 
quale ci si è rivolti (ad es. cinema, distributore di carburante, etc.).

2. Finalità del trattamento (perché trattiamo i Suoi dati personali?) e relative modalità 
(come vengono trattati i dati personali raccolti?)
i dati personali raccolti potranno essere trattati esclusivamente dal titolare e, nel caso in cui la 
card Brescia ricamBi venga esibita presso esercizi convenzionati, anche da questi ultimi, 
al solo fine di ricaricare i punti/credito riconosciuto per aver acquistato beni o servizi presso lo 
stesso. il trattamento dei suoi dati avverrà mediante strumenti prevalentemente automatizzati 
con logiche mirate al raggiungimento delle finalità proprie del trattamento e, comunque, in modo 
da garantirne la sicurezza e la riservatezza. al più verranno trattate con modalità tradizionali 
(cartacee) i risultati delle indagini statistiche, aventi a oggetto esclusivamente dati agglomerati, 
che non consentono l’identificazione del singolo interessato. il trattamento dei dati sarà in ogni 
caso finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle seguenti attività:
a) rilascio della card, adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del 
regolamento per l’uso della predetta card, nonché gestione delle attività necessarie per 
consentirLe la migliore fruizione dei servizi del PrOmOTOre e il riconoscimento degli eventuali 
sconti e delle promozioni da parte del PrOmOTOre, il riconoscimento del credito connesso 
all’utilizzo della card stessa, nonché l’eventuale offerta e l’invio di premi e l’accesso agli altri 
servizi accessori utilizzabili mediante la card;
b) invio, previo suo espresso consenso scritto, di comunicazioni commerciali relative a prodotti o 
servizi del titolare (PrOmOTOre), invio di newsletter e di materiale pubblicitario, di auguri e/o di 
messaggi basati sui dati personali trattati, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza 
di tipo automatizzato (sms, mms, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, 
notifiche su applicazioni app e web);

c) svolgimento di attività statistiche, in questo caso estraendo solo dati aggregati (ad es. numero 
di acquisti fatti, eventualmente divisi per fasce orarie o temporali, provenienze della clientela, etc.).

3. Natura del conferimento dei dati (è obbligato a conferire i dati personali che Le vengono 
richiesti?) e conseguenze in caso di rifiuto (cosa succede nel caso in cui rifiuti di fornire 
i dati richiesti?)
Per le finalità relative al rilascio della card Brescia ricamBi il conferimento dei dati anagrafici 
e di contatto (almeno dell’indirizzo di posta elettronica) è facoltativo, ma costituisce condizione 
necessaria per il rilascio della card, e ciò sia per l’identificazione del cliente sia per l’invio delle 
credenziali di accesso, così che il rifiuto di conferirli comporterebbe l’impossibilità di procedere 
al suo rilascio. diversamente, il rifiuto di fornire il numero di cellulare non comporterebbe alcuna 
conseguenza pregiudizievole, e consentirebbe comunque il rilascio della card ma impedirebbe 
al PrOmOTOre di inviare sms, mms di natura meramente informativa, nel caso sia stato 
rilasciato il relativo consenso, promozionale. i dati personali non verranno in alcun caso utilizzati 
per finalità di profilazione del cliente e delle sue abitudini di consumo.

4. Comunicazione e diffusione dei dati (chi può venire a conoscenza dei Suoi dati 
personali?)

i dati personali non saranno in alcun caso diffusi (le eventuali indagini statistiche verrebbero, al 
più, diffuse in modo “aggregato”, quindi senza nessun riferimento “identificativo”). il trattamento 
dei dati sarà effettuato da personale dipendente e/o collaboratore del PrOmOTOre e/o da 
persone fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali incaricati del trattamento. 
i dati stessi potrebbero quindi venire a conoscenza di persone fisiche o giuridiche esterne di cui il 
titolare decidesse di avvalersi per lo svolgimento di attività prodromiche, accessorie e strumentali 
all’uso e alla gestione della card e all’erogazione dei servizi e dei benefici a essa connessi. i suoi dati 
comuni potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti convenzionati con il titolare presso i 
quali la card Brescia ricamBi verrà utilizzata all’esclusivo fine di consentirle l’utilizzo della card.

5. Durata del trattamento dei dati (per quanto tempo vengono conservati i Suoi dati personali?)

Per le finalità di cui alla lettere a) e c) paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente 
informativa, i suoi dati personali saranno trattati solo per il tempo necessario. Per le finalità 
di marketing, di profilazione e di comunicazione, di cui alla lettera b) paragrafo 2 “Finalità del 
Trattamento” della presente informativa, i suoi dati personali saranno trattati fino alla eventuale 
revoca del consenso da parte sua.

6. I diritti dell’interessato (art 7, Codice Privacy) e come esercitarli

ai sensi degli artt. 7 del d.Lgs. 196/2003 e seguenti Lei ha il diritto di conoscere, in ogni 
momento, quali sono i suoi dati trattati presso la nostra società. La predetta norma Le 
attribuisce inoltre il diritto di sapere da dove provengono i dati trattatati, la finalità, la logica 
e le modalità del trattamento. Lei, inoltre, ha il diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica 
o l’integrazione dei dati nonché di chiedere la loro cancellazione (o la loro trasformazione in 
forma anonima) o il blocco del trattamento così come ha il diritto di chiedere, in caso di modifica 
degli stessi, che il titolare comunichi tale adempimento ai soggetti ai quali i dati erano stati in 
precedenza comunicati. Lei gode inoltre del diritto di opporsi anche solo ad una delle operazioni 
del trattamento e, comunque, di opporsi al trattamento svolto per finalità di marketing o per il 
compimento di ricerche di mercato anche laddove abbia in precedenza prestato il suo consenso. 
Per esercitare tale diritto può inviare una comunicazione ai contatti del titolare del trattamento 
(PrOmOTOre) oppure secondo le modalità ritenuta più opportune, comunque, nel rispetto 
degli artt. 8 e seguenti del codice Privacy. Le si segnala che il PrOmOTOre non ha designato 
alcun responsabile del trattamento.

Dato atto di aver letto l’informativa Privacy e il Regolamento, presto il consenso liberamente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 
196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e del Reg. UE 679/2016 in vigore e in applicazione dal 25/05/2018 e:

       Accetto il trattamento dei dati, per la durata prevista dall’informativa                      Firma _______________________________

       Accetto di ricevere comunicazioni per restare aggiornato su novità e promozioni   Firma _______________________________

Cognome Nome

N° Card Rilasciata daData

Email

MODULO DI ADESIONE CARD

Cellulare Data di nascitaSesso

M F

    Campi obbligatori

(  )*

(  )*

(  )*

(  )*

(  )*

(  )*




