REGOLAMENTO “BRAVI MARKET CARD”
A) La Bravi Market Card è di proprietà del Centro Commerciale di Buttrio S.a.s. di Bravi Roberto e Bravi Alessandra & C. con sede in
Buttrio via Malignani n. 1/B, Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di Udine n. 01635020306
B) L'utilizzo della Card implica l'accettazione del relativo regolamento.
C) La Bravi Market Card non può essere utilizzata per il pagamento dei prodotti in quanto non rappresenta uno strumento di
pagamento.
D) E' fatta salva la possibilità di Centro Commerciale di Buttrio S.a.s.. di realizzare future attività promozionali comunicate di volta in
volta sul sito www.gruppobravi.com.
E) La sottoscrizione potrà essere effettuata mediante modulo di adesione presso i punti vendita del Gruppo Bravi ovvero tramite
Internet sul sito www.gruppobravi.com. La Carta è nominativa e personale, e non potrà essere ceduta. Il cliente che sottoscrive la
Bravi Market Card deve essere maggiorenne.
F) Il titolare ha diritto ad una sola card. Non sono valide le fotocopie.
G) La Bravi Market Card consente di beneficiare dello sconto del 15% in tutti i negozi del Gruppo Bravi ubicati in Gemona del Friuli
(UD)
via Taboga n. 180/182, Pozzuolo del Friuli (UD) via IV Genova n. 52, Buttrio (UD) via Malignani n. 1A/1C.
Lo sconto non verrà effettuato sugli articoli già in qualunque modo scontati, né verrà applicato quando sono in corso attività
promozionali ovvero campagne di saldi di fine stagione ovvero operazioni straordinarie di liquidazione/rinnovo dei locali di vendita.
Allo
stesso modo lo sconto non verrà effettuato per gli articoli relativamente ai quali vi è l’obbligo del prezzo imposto dalle case
produttrici.
H) La Bravi Market Card consente solo all'intestatario la partecipazione alle specifiche iniziative promozionali nei negozi del gruppo
Bravi ovvero in tutti gli eventuali esercizi commerciali convenzionati in cui è pubblicizzato il suo utilizzo. Centro Commerciale di
Buttrio
S.a.s. non sarà responsabile di eventuali conseguenze, dirette o indirette, connesse a disfunzioni delle attività promozionali
disciplinate
con il presente regolamento che non siano dipendenti dalla propria volontà.
I) La Bravi Market Card consentirà inoltre di beneficiare di eventuali ulteriori operazioni promozionali ed iniziative speciali di volta
in volta
comunicate al titolare nelle forme autorizzate con il modulo di adesione.
J) La Bravi Market Card è completamente gratuita.
K) L'intestatario della Bravi Market Card con la richiesta e il conseguente utilizzo non assume alcun obbligo ma acquisisce solo
vantaggi.
L) Per ottenere i vantaggi offerti dalla Bravi Market Card dovrai semplicemente presentarla alla cassa prima dell'emissione dello
scontrino. Potrà essere utilizzata più volte durante la stessa giornata ed in tutti i negozi del Gruppo Bravi agli indirizzi sopra
riportati.
M) Non potranno essere cumulati i vantaggi ottenuti da più Bravi Market Card.
N) In caso di smarrimento o furto, l'intestatario della Bravi Market Card deve tempestivamente avvertire la società Centro
Commerciale
di Buttrio S.a.s. anche a mezzo email all’indirizzo info@gruppobravi.com ovvero recandosi presso uno dei punti vendita
aderenti alle iniziative promosse con il presente Regolamento.
O) L'intestatario della Bravi Market Card che non intenda più avvalersene deve restituirla alla società promotrice Centro
Commerciale di
Buttrio S.a.s., mediante richiesta da inoltrare presso uno dei punti vendita del Gruppo Bravi.
P) E' facoltà del Centro Commerciale di Buttrio S.a.s. annullare la Bravi Market Card in qualsiasi momento, ovvero di modificare,
anche
parzialmente, o sospendere in qualsiasi momento, le modalità e le altre previsioni del presente Regolamento, comunicando tali
modifiche sul proprio sito Internet www.gruppobravi.com e/o presso i punti vendita del Gruppo Bravi. Sono fatti salvi i diritti
acquisiti.
Q) Il titolare della Bravi Market Card potrà esercitare in ogni tempo i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, ivi compreso il
diritto
di conoscere l'esistenza del trattamento di Dati che possono riguardarlo; di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero
l'integrazione dei
Dati, nonché la loro cancellazione in caso di trattamento contrario alla Legge; di opporsi al trattamento dei Dati ai fini di
informazione
commerciale o promozionale, di invio di materiale pubblicitario o di compimento di ricerche di mercato. Per esercitare tali diritti il
titolare
della Bravi Market Card dovrà indirizzare la relativa richiesta al Responsabile Trattamento Dati e Privacy, presso la sede del Centro
Commerciale di Buttrio sas all’indirizzo “Buttrio via Malignani 1/C” ovvero all’indirizzo e-mail: bravicard@gruppobravi.com.
R) Il presente Regolamento viene affisso nei negozi del Gruppo Bravi aderenti all’iniziativa. Viene altresì pubblicato sul sito internet
www.gruppobravi.com.

