REGOLAMENTO
Carta Vantaggi è la tessera fedeltà di Iper Montebello S.p.A. (di seguito, “Iper”), con sede legale in Milano, via Ponchielli n. 7 che consente di
partecipare agli sconti e alle iniziative che vengono attuate in tutti gli Ipermercati ad insegna “Iper, La grande i”, sul sito www.iper.it, iperdrive.it,
Iper App, nonché presso gli esercizi convenzionati.
La Carta Vantaggi è rilasciata gratuitamente, previa sottoscrizione del modulo di richiesta. La mancata sottoscrizione del modulo, l’incompleta o
non veritiera comunicazione dei dati obbligatori al rilascio della carta, comporterà l’impossibilità del rilascio della carta, o la revoca della stessa.
La Carta Vantaggi:
• è riservata a soggetti privati che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età;
• è nominativa e personale e potrà essere usata solo dal titolare;
• non potrà essere ceduta;
• è da presentare in cassa all’inizio di ogni spesa;
• non ha scadenza e resta attiva se usata almeno una volta ogni 12 mesi consecutivi.

Iper si impegna a fornire ai titolari di Carta Vantaggi:
• sconti su prodotti indicati di volta in volta, secondo modalità e limiti previsti dalla vigente normativa. Resta inteso che l’acquisto di un numero
di prodotti esuberante il consumo familiare potrà rendere applicabile ai prodotti eccedenti il prezzo pieno;
• buoni sconto da utilizzarsi secondo le modalità indicate nei buoni sconto stessi;
• la possibilità di ottenere la Carta “Vantaggi Più” secondo quanto previsto dal Regolamento “CassaForte” in vigore al momento dell’utilizzo
della Carta Vantaggi;
• la possibilità di aderire al servizio “Vantaggi e Vai”, ovvero di utilizzare, nei punti vendita ove il servizio è disponibile, il lettore di spesa,
secondo quanto previsto dal Regolamento in vigore al momento dell’utilizzo della Carta Vantaggi;
• servizi vari erogati sul sito www.iper.it, iperdrive.it, IperApp e da Enti ed Esercizi convenzionati.
Iper si impegna a pubblicizzare le proprie promozioni e a comunicarle al Cliente secondo le modalità via via stabilite, affinché il Cliente possa
usufruirne in pieno. Le comunicazioni da parte di Iper avverranno ai recapiti forniti dal Cliente (ad es. indirizzo, e-mail, sms, numero di telefono).

CLIENTE
Il Cliente si impegna a
• utilizzare la Carta Vantaggi secondo le modalità via via individuate e segnalate negli Ipermercati, o secondo le comunicazioni che Iper gli invierà;
• comunicare tempestivamente ogni modifica dei propri dati indicati nel modulo stesso;
• comunicare tempestivamente, anche telefonicamente, lo smarrimento della Carta Vantaggi, manlevando Iper da qualsiasi responsabilità relativa
all’eventuale uso improprio della Carta Vantaggi stessa;
• fornire la Carta Vantaggi al momento degli acquisti per la lettura della stessa, al fine di consentire la rilevazione dei dettagli degli acquisti effettuati.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunitario 2016/679/UE (nel seguito anche il “Regolamento”) la società Iper Montebello S.p.A. con
sede legale in Milano, via Ponchielli n.7 (C.F. 03585750155), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito i “Dati”), La
informa che i suoi Dati, inclusi quelli raccolti per l’emissione della Carta Vantaggi ed i dati relativi alla frequenza e tipologia degli acquisti da Lei
effettuati presso i punti di vendita Iper e/o dell’utilizzo della Carta Vantaggi, saranno trattati con strumenti anche informatici per le seguenti finalità:
- utilizzo della Carta Vantaggi, secondo quanto previsto dal Regolamento, per godere delle promozioni generiche e delle agevolazioni previste
per gli aderenti (Fondamento giuridico del trattamento: esecuzione di un contratto);
1. raccolta e utilizzo di dati relativi al dettaglio della frequenza della tipologia degli acquisti, anche in relazione all’utilizzo del lettore Vantaggi
e Vai, per fini di profilazione e di promozioni personalizzate (Fondamento giuridico del trattamento: consenso dell’interessato);
2. informazione e pubblicità su promozioni, sconti, agevolazioni, altri servizi ed incentivi di pieno interesse per il Cliente, anche in forma
cartacea, elettronica (con post e banner tramite reti social), e-mail , sms, affinché il Cliente possa usufruire al meglio delle promozioni connesse
alla Carta Vantaggi (Fondamento giuridico del trattamento: consenso dell’interessato).
Il Titolare potrà consentire l’accesso alle informazioni che La riguardano ai suoi dipendenti che ne abbiano necessità per l’esecuzione delle loro
mansioni o in virtù della posizione che ricoprono, esclusivamente nell’ambito delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione della Carta Vantaggi,
ovvero ad altri soggetti della cui opera si avvalga nell’ambito di rapporti di fornitura di servizi per il perseguimento delle finalità sopra indicate e
che siano stati nominati responsabili o incaricati del trattamento dei Dati.
La lista dei responsabili è disponibile, su richiesta, presso la nostra sede in Milano, Via Marco Ulpio Traiano 57, o inviando una email all’indirizzo
privacy.iper@legalmail.it.
Le ricordiamo che il conferimento dei Suoi Dati per le finalità di cui ai punti 1 e 2 è facoltativo. In caso di rifiuto a fornirli Lei potrà pienamente
usufruire degli sconti generalizzati previsti per tutti i titolari della Carta Vantaggi, ma potrebbe non ottenere tutti i servizi e le promozioni
personalizzate offerte dalla stessa. I Dati relativi al dettaglio degli acquisti saranno conservati per il periodo massimo previsto per legge e/o dai
provvedimenti del Garante per la Privacy in materia; i dati contabili saranno conservati per il periodo richiesto per legge.
Secondo quanto previsto dal Regolamento (artt. da 15 a 22 del Regolamento stesso) Lei ha, tra gli altri, il diritto di ottenere l’accesso alle sue
informazioni (art. 15) attraverso una copia delle informazioni raccolte, la loro rettifica o integrazione (art. 16), la loro cancellazione (il c.d. diritto
all’oblio, art. 17), la limitazione del trattamento (art. 18), il diritto alla portabilità dei suoi dati (art.20), il diritto di opporsi al trattamento dei suoi
dati per motivi particolari (art 21) ed il diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato (art.22).
In qualsiasi momento Lei potrà esercitare tali diritti scrivendo all’indirizzo Iper Montebello S.p.A.- Via Marco Ulpio Traiano 57 - Milano ovvero
all’indirizzo e-mail privacy.iper@legalmail.it.
Inoltre Lei ha il diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo a ciò preposta, vale a dire il Garante per la Protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

