REGOLAMENTO “VINCI CON CARTA YOU FIRST”
A) La YOU FIRST Card è di proprietà della FISI AOC Comitato Alpi Occidentali con sede in Via Giordano Bruno,

191(palazzina 4), 10134 Torino Tel 011.3143890 – Fax 011.6193848 – e_mail craoc@fisi.org. Codice Fiscale
05027640159, Partita Iva 05027640159
B) La carta verrà rilasciata unicamente a coloro che siano già in possesso della tessera F.I.S.I. per l’anno
2014/2015 e sottoscriveranno il modulo di adesione presso gli Uffici della FISI AOC oppure presso le società
sportive affiliate alla FISI. La sottoscrizione del modulo comporta l’accettazione del presente regolamento.
C) La YOU FIRST Card potrà essere rilasciata soltanto a maggiorenni; è consentito il rilascio della tessera a
minorenni previa richiesta e sottoscrizione del modulo di adesione da parte di maggiorenne esercente la
potestà.
D) La Carta è nominativa e personale e non potrà essere ceduta a terzi e dovrà essere firmata dal titolare
nell’apposito spazio posto sotto il numero della tessera.
E) Il titolare avrà diritto al rilascio di un’unica card. In nessun caso potranno essere ritenute valide fotocopie
della Card.
F) Le agevolazioni connesse alla titolarità della YOU FIRST Card potranno essere riconosciute solo in caso di
presentazione della Card alla cassa degli esercizi convenzionati, prima dell'emissione dello scontrino.
F) La YOU FIRST Card potrà essere utilizzata più volte durante la stessa giornata ed in tutti i negozi
convenzionati agli indirizzi riportati nel sito www.fisiaoc.it..
F) La YOU FIRST Card consente all'intestatario la partecipazione alle specifiche iniziative promozionali in tutti gli
esercizi commerciali convenzionati nel quale è pubblicizzato il suo utilizzo.
G) La YOU FIRST 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.
H) La F.I.S.I. AOC. non sarà responsabile di eventuali conseguenze, dirette o indirette, connesse a disfunzioni
dei prodotti o dei servizi offerti.
I) La YOU FIRST Card non può essere utilizzata per il pagamento dei prodotti in quanto non rappresenta uno
strumento di pagamento.
L) La YOU FIRST Card ha un costo di

€ 7,00

M) Non potranno essere cumulati i vantaggi ottenuti da più YOU FIRST Card

N) In caso di smarrimento o furto, l'intestatario della YOU FIRST Card dovrà tempestivamente comunicarlo alla
FISI AOC Tel. n…011.3143890 e anche a mezzo email all’indirizzo craoc@fisi.org.
O) L'intestatario della YOU FIRST Card che non intenda più avvalersene deve restituirla negli uffici della FISI
AOC.
P) E' facoltà della FISI AOC modificare, anche parzialmente, l’elenco degli esercenti convenzionati,
comunicando le modifiche sul proprio sito Internet www.fisiaoc.it.
Q) L’uso improprio della YOU FIRST Card comporterà la facoltà per FISI AOC di sospendere la fruizione delle
agevolazioni.
R) Il titolare della YOU FIRST 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
YOU FIRST Card dovrà indirizzare la relativa richiesta al Responsabile Trattamento Dati e Privacy, all’indirizzo email: craoc@fisi.org.
S) Il presente Regolamento nonché l’elenco degli esercenti convenzionati è pubblicato sul sito internet
www.fisiaoc.it.

