REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA CARTA “LaTua!Card”
Introduzione:
Il presente documento (“Regolamento per l’utilizzo della Carta LaTua!Card”) regola l’utilizzo della Carta
fedeltà denominata “LaTua!Card” emessa e gestita da La Tua Card S.r.l., con sede legale in Rozzano (MI),
Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano (MI), partita IVA 08835140966 che dà accesso a sconti e altre attività
promozionali, riservate ai titolari de LaTua!Card, proposte da Margherita Distribuzione Spa e IDS srl (di
seguito i “Soggetti Promotori”) presso i punti vendita indicati al successivo art. 1.e, CONSEGNA DELLA CARTA
LaTua!Card
1. CONSEGNA DELLA CARTA LaTua!Card
“LaTua!Card” potrà essere richiesta ed utilizzata presso tutti i Punti Vendita a insegna SIMPLY, PUNTO
SIMPLY, IPERSIMPLY, AUCHAN, MYAUCHAN, AUCHANSUPERMERCATO, LILLAPOIS e LILLAMOI aderenti al
circuito e che espongono il materiale promo-pubblicitario.
2. TITOLARI DELLA CARTA “LaTua!Card”





Avranno facoltà di richiedere gratuitamente “LaTua!Card” le persone fisiche maggiorenni residenti
e/o domiciliate in Italia.
Potranno richiedere “LaTua!Card” soltanto i Clienti che effettuano acquisti per uso personale o
familiare. Sono pertanto esclusi i Clienti possessori di partita IVA che compiono acquisti finalizzati
ad attività commerciali e professionali.
Al primo utilizzo de “LaTua!Card” in caso di acquisto presso i Punti Vendita dei Soggetti Promotori si
conferma l’accettazione del presente Regolamento, che verrà espressamente accettato dal
partecipante, di seguito “Titolare”

3. REGISTRAZIONE E UTILIZZO DE LaTua!Card


Una volta in possesso della Carta, il Titolare dovrà completare la procedura di registrazione,
comunicando i propri dati personali, richiesti come obbligatori.

La registrazione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:





compilando il form di registrazione disponibile online su www.latuacard.it
chiamando il Servizio Clienti al numero verde 800.89.39.71 da rete fissa o al numero 0331.1988.063
da rete mobile (costi e tariffe in funzione dell’operatore utilizzato) attivo dal lunedì alla domenica
ore 09.00 alle ore 21.00 esclusi festivi.
rivolgendosi al Box Accoglienza del Punto Vendita

In fase di registrazione, nella compilazione del form on-line o durante la chiamata al Servizio Clienti,
dovranno essere comunicati tutti i dati indicati come obbligatori, fornendo informazioni veritiere: l'errata o
incompleta comunicazione di tali dati non permetterà l’accesso alle attività promozionali riservate ai
“Titolari Carta” .



La registrazione, verrà contestualmente al completamento della procedura e ne verrà dato
riscontro immediato al Titolare.
È facoltà di La Tua Card S.r.l. non accettare una richiesta di registrazione qualora sussista una giusta
causa e previo il dovuto controllo.








Una volta completata la registrazione, il Titolare potrà accedere alle attività promozionali riservate
ai Titolari Carta
La Carta deve intendersi personale e non cedibile a terzi. In caso di modifica dei dati rilasciati in
sede di registrazione, sarà necessario darne tempestiva comunicazione a La Tua Card S.r.l.,
attraverso il sito Internet www.latuacard.it oppure chiamando il Servizio Clienti. Le comunicazioni
verranno inviate all’ultimo indirizzo di posta elettronica o domicilio fornito dal Titolare. La Tua Card
S.r.l. e i Soggetti Promotori , nonchè i fornitori di servizi non saranno responsabili delle
conseguenze dell’inesattezza o del mancato aggiornamento dei dati.
Nel caso in cui le Carte siano utilizzate per frodi o comunque per comportamenti illegittimi o
scorretti, La Tua Card srl procederà al blocco della Carta; i comportamenti illegittimi o scorretti
saranno inoltre perseguibili a norma di legge. Sarà possibile sospendere o risolvere
immediatamente il rapporto con qualsiasi partecipante e, in caso di mancata osservanza o mancato
rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento di partecipazione, ovvero qualora il
partecipante fornisca a La Tua Card S.r.l. informazioni false o non veritiere.
La Tua Card S.r.l. non avrà alcun obbligo di informare il Titolare di ogni eventuale errore rilevato nei
dati forniti dallo stesso (ivi inclusa l’incompletezza degli stessi).

4. CARTE AGGIUNTIVE E/O SOSTITUTIVE LaTua!Card






Il Titolare sarà l'unico responsabile di tutte le Carte emesse
L'eventuale malfunzionamento o smarrimento/furto della Carta dovrà essere tempestivamente
segnalato dal Titolare chiamando il Servizio Clienti, oppure tramite il sito latuacard.it. Dopo gli
opportuni accertamenti sarà possibile ottenere una Carta in sostituzione della Carta difettosa,
smarrita o rubata.
In nessun caso sarà risarcibile il danno derivante dalla perdita o dal furto di una Carta non
registrata.
Le comunicazioni inviate da La Tua Card S.r.l. faranno riferimento esclusivamente al Titolare

5. RINUNCIA E REVOCA DE LaTua!Card






Il contratto relativo a LaTua!Card è a tempo indeterminato.
Il Titolare potrà rinunciare a LaTua!Card e inviando al Servizio Clienti una rinuncia scritta. In tal caso
la rinuncia ha effetto immediato. La rinuncia comporta la cancellazione della Carta
La Tua Card S.r.l. potrà revocare la Carta con congruo preavviso (30 giorni). In presenza di giusta
causa La Tua Card S.r.l. potrà revocare la Carta con effetto immediato. La revoca da parte di La Tua
Card S.r.l. dovrà essere comunicata per iscritto con indicazione delle relative ragioni. La revoca
comporta la cancellazione della Carta
La cancellazione della carta determina la cessazione di eventuali vantaggi e promozioni legati
all’utilizzo della carta

6. MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DE LaTua!Card


La Tua Card S.r.l. si riserva di modificare o integrare il presente Regolamento, anche al fine di
garantire la sicurezza dell’operatività delle Carte e a fini di prevenzione frodi. Le modifiche si
considereranno approvate se il Titolare non cancellerà la sua Carta entro 30 giorni dalla
pubblicazione della modifica sul sito web latuacard.it.

