REGOLAMENTO carta "SPICCIOLO D’ORO"
La carta "Spicciolo d’Oro" è lo strumento che consente ai suoi intestatari, di fruire dei
vantaggi ad essa connessi.
Gli intestatari della carta, infatti, hanno accesso a servizi speciali (domicilio, ecc), sconti e
speciali iniziative a loro riservati in tutti i punti vendita che adottano la carta.
La carta è strettamente personale, non duplicabile nè cedibile a terzi. La carta è riservata esclusivamente a
soggetti maggiorenni che agiscono per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale o prefessionale.
E’di proprietà di CDS SpA, che può chiederne la restituzione in qualsiasi momento. In caso di
restituzione saranno comunque riconosciuti i vantaggi di cui fino a quel momento il possessore
aveva maturato il diritto.
Adesione
Per ottenere la carta basta collegarsi al portale dedicato e seguire la procedura di adesione:
l'iscrizione è immediata. La carta è rilasciata a titolo completamente gratuito e ha scadenza
annuale.
Smarrimento e furto
Il titolare della carta è responsabile della sua diligente custodia, adottando le misure di massima
cautela per la custodia della stessa, pertanto nel caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o
contraffazione, il titolare è responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall ’uso della carta
da parte di terzi. Nel corso dell’anno il titolare, nel caso di furto o smarrimento della carta dovrà
immediatamente comunicare l’accaduto a CDS, che provvederà al blocco della stessa con emissione
di nuova carta, ove desiderato dal cliente. Sulla nuova carta saranno traslati i diritti già acquisiti su
quella smarrita/rubata, che infatti sarà disabilitata.
Utilizzo improprio
Laddove CDS SpA venga a conoscenza di un utilizzo improprio della carta, la società si riserva la
possibilità di bloccare la carta senza preavviso e senza alcun onere a proprio carico.
Deterioramento
In caso di deterioramento o malfunzionamento l'intestatario dovrà darne comunicazione a CDS SpA.
Constatato il malfunzionamento, CDS SpA si impegna ad emettere una nuova carta, ove desiderato dal
cliente. Sulla nuova carta saranno traslati i diritti già acquisiti su quella malfunzionante, che infatti sarà
disabilitata. Laddove dovessero emergere irregolarità inerenti l'utilizzo della carta dichiarata come
malfunzionante ne sarà comunque ritenuto responsabile l'intestatario.
Utilizzo e Regolamento
La carta va esibita all' esercente al momento del pagamento. In mancanza l’intestatario non potrà fruire dei
vantaggi e/o benefit previsti. CDS SpA si riserva il diritto di modificare questo Regolamento, avvertendo
gli intestatari della carta mediante comunicazione sul sito www.ilcentesimo.it o direttamente alla mail se
comunicata.
Privacy e trattamento dei dati
L’utilizzo della carta prevede la possibilità per l’utente, ove desiderato, di aderire alle iniziative legate a
marketing e profilazione previste. Per ogni ulteriore dettaglio e per l’informativa completa si rimanda al
portale di registrazione della carta in cui sarà possibile prendere visione di ogni dettaglio

