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REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI UTILIZZO

Diventa tesserato Areté e scopri tutti i vantaggi in esclusiva per te! 
1. La tessera fedeltà Areté consente al Titolare la partecipazione al programma di fidelizzazione Areté Bio 
Card, promosso e gestito da Areté Coop. Soc., e di accedere ad eventuali iniziative speciali effettuate 
presso il negozio di Areté.
2.Con la carta fedeltà Areté è possibile partecipare agli eventi organizzati Areté.
3.Ai possessori della carta fedeltà Areté è riservata la possibilità di acquistare con il 30% di sconto il “pro-
dotto del mese” selezionato dal punto vendita per ciascun mese.
4. Il tesserato Areté che presenterà un nuovo cliente che intende a sua volta tesserarsi presso il 
punto vendita, avrà diritto a ricevere 100 punti omaggio che verranno caricati sulla sua carta fedeltà.
5. Areté Bio Card è riservata esclusivamente a soggetti che agiscono per scopi estranei ad un’attività 
imprenditoriale o professionale.
6. L’Areté Bio Card è rilasciata a titolo completamente gratuito, previa compilazione del modulo di richie-
sta. La mancata sottoscrizione del modulo, l’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al 
rilascio della carta, comporterà l’impossibilità del rilascio o la revoca della stessa.
7. Le condizioni di partecipazione alla fidelizzazione ed alle altre singole manifestazioni promozionali sono 
rese note al titolare a mezzo comunicazioni presenti nel punto vendita.
8. Per ottenere i punti e gli eventuali sconti è necessario presentare l’Areté Bio Card. La mancata presenta-
zione della carta prima del pagamento non permette l’accredito dei punti ed il calcolo degli sconti, nemme-
no in tempi successivi.
9. L’Areté Bio Card è personale e non cedibile. Il titolare ha diritto ad una sola Areté Bio Card.
10. Il titolare deve avvertire Areté Coop. Soc. tempestivamente dell’eventuale smarrimento o furto della 
carta recandosi o telefonando in negozio. Fino a tale momento Areté declina ogni responsabilità per l’eve-
ntuale utilizzo della carta.
11. Il titolare può, in qualunque momento, restituire la propria Areté Bio Card presso il negozio di Areté.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

Gentile cliente, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (“codice in materia di protezione dei dati personali”), che Areté cooperativa Sociale (di seguito 
“Areté”) procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materiale vigente e secondo quanto di seguito riportato.
1. Areté può utilizzare i dati da Lei forniti per finalità connesse al rilascio, all’utilizzo ed alla gestione della “Areté Bio Card”, alla raccolta punti e agli sconti di cui al 
Regolamento.
2. I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di legge, contrattuali e dei regolamenti. Il trattamento dei dati 
avviene su supporto cartaceo e/o con modalità telematiche, anche con l’ausilio di mezzi elettronici.
3. In ogni caso i Suoi dati personali non verranno venduti e/o comunicati.
4. Come interessato, a norma dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, Lei ha diritto di ottenere a cura del Responsabile del trattamento: la conferma dell’esistenza dei dati e la 
comunicazione degli stessi; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione; il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Potrà inoltre 
opporsi al trattamento degli stessi.
5. Titolare del trattamento è Areté coop. soc., in persona del legale rappresentante pro tempore.
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MODULO DI RICHIESTA

Areté Bio Card

RISERVATO AD ARETE’ COOP. SOC. 

N° TESSERA      040000101  _________________

TITOLARE
Cognome ____________________________________________________________________________________
Nome_______________________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________________
Data di nascita (gg/mm/aaaa)_________ /_________  /_________   Sesso   M   F
Luogo di nascita (nazione se estero) __________________________________ Prov.________________________

DOMICILIO
Località   ____________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________  n°_____________
c.a.p.      ______________        prov.  _____________   scala/interno  _____________     sigla stato __________
telefono fisso   _________________________________     cellulare  ____________________________________

Utilizza Internet?   SI   NO
Indirizzo mail  ________________________________________________________________________________
Utilizza Facebook?   SI   NO

Ti presenta un tesserato Areté?   SI   NO
Nome e Cognome _____________________________________________________________________________

Come vuoi ricevere le offerte mensili?*
      Tramite un messaggio Whatsapp
      Tramite mail
      Tramite la pagina Facebook
*Tramite la modalità scelta si riceveranno le news riguardanti gli sconti mensili e gli inviti agli eventi

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento della Areté Bio Card e di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla 
Privacy), riportate sulle pagine seguenti del presente modulo.

 Data ______________                                                           Firma____________________________
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