REGOLAMENTO:
TRE VALLI CARD è la tessera che consente ai titolari di partecipare a tutte le operazioni promozionali, le raccolte punti
e le altre iniziative speciali.
Le condizioni di partecipazione alle singole iniziative saranno comunicate ai titolari direttamente nel punto vendita o al
proprio domicilio in modo personalizzato.
TRE VALLI CARD viene rilasciata a titolo del tutto gratuito e può essere utilizzata immediatamente dal titolare stesso o
dai componenti del suo nucleo familiare.
Per richiedere TRE VALLI CARD è sufficiente avere compiuto la maggiore età, compilare il modulo di richiesta, firmare
per accettazione il presente regolamento e consegnare il modulo al personale del punto vendita.
I vantaggi accumulati su una carta non possono essere trasferiti ad altre carte, salvo per i casi stabiliti dalla direzione.
Per ottenere i vantaggi previsti, il titolare o i familiari devono sempre portare TRE VALLI CARD, con sé e presentarla
alla cassiera, prima che inizi il conteggio della spesa.
Il titolare della CARD verificherà in fondo allo scontrino il totale complessivo dei punti accumulati e disponibili, che
cresceranno di spesa in spesa.
Il ritiro dei premi ottenuti con le raccolte punti avviene esclusivamente presso il supermercato TRE VALLI.
Il titolare non ha nessun vincolo oppure obbligo derivante dal possesso della TRE VALLI CARD e può in qualsiasi
momento, rinunciare al suo utilizzo con la semplice restituzione all’incaricato del punto vendita.
Il Supermercato si riserva il diritto di annullare i punti accumulati e i diritti acquisiti tramite l’invio di una
comunicazione scritta al titolare, in caso di:
1) mancato utilizzo della Carta per almeno 12 mesi.
2) utilizzo scorretto della Carta, lesivo nei confronti del Supermercato TRE VALLI.

La società Trevalli srl assicura che Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Reg. UE 679/2016
e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, secondo le modalità di cui all’informativa resa
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 e disponibile sul sito
web www.tre-valli.it.

