REgolamento
1) Destinatari della Carta
La Andreas Card è rilasciata esclusivamente ai clienti della Locanda all’Andreas che abbiamo almeno
una volta soggiornato o consumato un pasto presso la Locanda all’Andreas , di seguito “Emittente”.
2) Cos’è la Andreas Card
La Andreas Card, di seguito “@Card”, consente al Titolare di partecipare a tutte le campagne e offerte
promosse dall’Emittente che in base ai diversi periodi dell’anno saranno pubblicate sulla pagina dedicata
del sito internet: www.allandreas.com. La @Card ha valore al portatore per cui il cliente a cui è stata
rilasciata può cederla anche temporaneamente ad amici e conoscenti alfine di far loro ottenere i
vantaggi che la sola presentazione alla reception essa offre comunicando comunque il nominativo
della persona originaria a cui la @Card è stata rilasciata e dovrà avere un uso esclusivamente privato
finalizzato ad ottenere i vantaggi a livello personale e mai commerciale.
3) Rilascio della @Card
La @Card è rilasciata a titolo completamente gratuito, previa compilazione in maniera corretta e completa
del modulo di sottoscrizione. La mancata, incompleta o non veritiera compilazione del modulo comporterà l’impossibilità del rilascio della @Card stessa. I dati forniti dal Titolare saranno trattati dall’Emittente
conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n.
196/2003 “Codice della Privacy”), come specificato nell’apposita Informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 30/06/2010 n. 196.
4) Utilizzo della @Card
Per usufruire dei benefici connessi alla @Card, è necessario presentare la stessa al momento del
pagamento dei servizi/prodotti acquistati presso l’Emittente.
5) Smarrimento della @Card
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della @Card, il Titolare è tenuto a comunicarlo
all’Emittente, che, previa verifica dei dati identificativi del Titolare stesso, si impegna ad annullare e
sostituire la vecchia @Card con una nuova o similare. L’Emittente non è responsabile dell’eventuale
utilizzo fraudolento, improprio o abusivo della @Card. L’Emittente non è responsabile di eventuali
conseguenze, dirette o indirette, connesse a disfunzioni della @Card e dei sistemi per la sua gestione
non dipendenti dalla propria volontà.
6) Validità e revoca della @Card
La @Card non ha scadenza, ma l’Emittente si riserva il diritto di revocarla in ogni momento e senza
alcun preavviso, nel caso in cui la stessa non sia utilizzata per un periodo superiore a 12 mesi o nel
caso ne venga effettuato un utilizzo fraudolento o non corretto o lesivo nei confronti dell’Emittente
o comunque in caso di uso in violazione del presente regolamento.
La revoca comporta l’annullamento della @Card e la cancellazione di ogni beneficio eventualmente
accumulato e non utilizzato.
La sottoscrizione della @Card implica l’accettazione delle condizioni previste nel presente Regolamento.

