
REV. 1/2021 
REGOLAMENTO “FIDELITY CARD BAGNI SILVANO” 

 
1. COSA E’ 
 
La “Fidelity Card Bagni Silvano” ha lo scopo di premiare la fedeltà dei clienti con sconti su acquisti fatti presso il bar e/o il ristorante Bagni Silvano. 
La “Fidelity Card Bagni Silvano” consente di partecipare a tutte le eventuali operazioni promozionali, le raccolte punti e le altre iniziative speciali 
riservate ai Titolari della stessa. 
La “Fidelity Card Bagni Silvano” può anche essere usata contemporaneamente come carta prepagata per fare acquisti, liberi dal contante, nell’ambito 
della struttura Bagni Silvano. 
La “Fidelity Card Bagni Silvano” è rilasciata gratuitamente a ogni richiedente di maggiore età previa compilazione e sottoscrizione del modulo 
iscrizione. 
La “Fidelity Card Bagni Silvano” rimane di proprietà della società BAGNI SILVANO S.N.C.. 
 
2. VALIDITA’ DELLA CARD 
 
La “Fidelity Card Bagni Silvano” può essere utilizzata dal momento del rilascio e ha una durata di 12 mesi in caso di carta promozionale, i punti 
accumulati potranno essere utilizzati entro la data di scadenza. Se la carta è promozionale e prepagata, la durata è illimitata ma raggiunta la soglia, i 
punti saranno scaricati e varrà consegnato un buono SCONTO come da regolamento. 
La “Fidelity Card Bagni Silvano” è nominativa, cedibile solo in ambito famigliare e non a terzi. BAGNI SILVANO S.N.C. nel caso si accorga del 
cedimento della Fidelity Card a terzi non Titolari si riserverà il diritto di non accettarla, ritirarla e/o annullarla. 
E’ fatto salvo il diritto del Titolare della “Fidelity Card Bagni Silvano” di recedere senza alcun obbligo dalla propria adesione alla stessa dandone 
comunicazione scritta e restituendo la “Fidelity Card Bagni Silvano” al punto vendita di emissione. 
 
3. COME SI USA 
 
La “Fidelity Card Bagni Silvano” può essere ricaricata al punto cassa dei Bagni Silvano  con un importo minimo di 50 (cinquanta) Euro e solamente 
in contanti. 
La “Fidelity Card Bagni Silvano” deve essere consegnata alla cassa o al cameriere prima della chiusura del conto. 
Qualora il titolare sia sprovvisto della “Fidelity Card Bagni Silvano”, può sempre richiedere al momento del conto di poter utilizzare la Card in modo 
virtuale. 
In una specifica sezione dello scontrino sarà sempre possibile visualizzare la situazione della Card aggiornata. 
 
4. ACCUMULO PUNTI 
 
I punti possono essere accumulati mediante la “Fidelity Card Bagni Silvano” con consumazioni presso il bar e/o il ristorante e con l'acquisto di eventuali 
servizi disponibili per i quali ne sono concessi l’utilizzo. Sono escluse dall’accumulo punti le spese presso lo stabilimento balneare. 
L’accumulo punti avviene secondo le regole di seguito riportate: 
A fronte di ogni 1 (uno) Euro di spesa sarà accreditato 1 (uno) punto sulla “Fidelity Card Bagni Silvano” del Titolare. 
La soglia punti accumulabili  è 200 punti e dà diritto ad un buono SCONTO di 15 Euro utilizzabile dall'acquisto successivo a quello del raggiungimento 
della  soglia.  
Una volta che il Titolare avrà ottenuto il buono SCONTO, i corrispondenti punti saranno cancellati dal saldo personale. 
Nel rispetto delle norme fiscali, l’utilizzo del buono SCONTO non potrà coprire l’intera somma del totale scontrino. 
Il buono SCONTO potrà essere utilizzato solamente per consumazioni presso il bar e/o ristorante, l'acquisto di eventuali servizi disponibili per i quali ne 
sono concessi l’utilizzo, in un’unica soluzione, non è frazionabile, non è convertibile in denaro contante e non dà diritto a resto. 
All’atto dell’acquisto il valore del buono SCONTO non permetterà la raccolta di ulteriori punti. 
 
5. CONDIZIONI 
 
Le norme e le condizioni contenute nel presente regolamento sono vincolanti per il richiedente al momento della sottoscrizione. 
BAGNI SILVANO S.N.C. si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento le norme di partecipazione al programma 
“Fidelity Card Bagni Silvano” dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai 
partecipanti. 
Il presente regolamento sarà sempre consultabile presso la struttura di vendita o sul sito www.bagnisilvano.it/pdf/fidelity.pdf 
 
 

             DATA                                                                                                                   FIRMA DEL RICHIEDENTE 
   
 

 
 
 

_________________________________________                                                        __________________________________________ 
 
 
 
 
 

SAPZIO RISERVATO A BAGNI SILVANO S.N.C. – NON SCRIVERE QUI SOTTO 
 
 
NUMERO FIDELITY CARD RILASCIATA__________________________ 

NUMERO FIDELITY CARD SOSTITUITA__________________________  

 

 

FIRMA ADDETTO AUTORIZZATO_________________________________________      



MODULO DI ADESIONE “FIDELITY CARD BAGNI SILVANO” 
 

DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE 

NOME E COGNOME___________________________________________________________________________________SESSO  □ M □ F 

LUOGO DI NASCITA___________________________________________________________DATA DI NASCITA______/______/___________ 

INDIRIZZO________________________________________________________________________________________________N°_________ 

CAP_______________CITTA__________________________________________________________________________PROVINCIA________ 

TELEFONO CELLULARE______________________________________E-MAIL___________________________________________________ 

 
PERSONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE CHE POSSONO USUFRUIRE DELLA FIDELITY CARD 

 
NOME E COGNOME________________________________________ NOME E COGNOME________________________________________  

NOME E COGNOME________________________________________ NOME E COGNOME________________________________________  

NOME E COGNOME________________________________________ NOME E COGNOME________________________________________ 
 
 

                    DATA                                                                                                             FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

 
___________________________________________                                                   ________________________________________ 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 - D.Lgs. 30/03/2003 n. 196 

Ai sensi dell’art.13 del D.L.196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la scrivente in qualità di titolare del trattamento, 
informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il 
trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n.196/2003, pertanto, Le forniamo le 
seguenti informazioni: 

! I dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento per obblighi legali e fiscali e per l’esecuzione degli obblighi contrattuali.  
! I dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente 

attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento. 
! La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali o contrattuali, pertanto, il rifiuto a fornirli, 

in  tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per la scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.  
! Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti 

elettronici.  
! I suoi dati non saranno comunque soggetti a diffusione. 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti attraverso supporti cartacei e/o sistemi informatici automatizzati al momento della compilazione del 
modulo di iscrizione per le seguenti finalità:  
a) Attività legate al rilascio, alla gestione e all'attribuzione dei vantaggi connessi all'utilizzo della “Fidelity Card Bagni Silvano”; adempimenti di 

obblighi  previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;  
b) Attività di marketing diretto tramite l'invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per e-mail;  
c) Attività di marketing diretto tramite l'invio di messaggi e/o comunicazioni promozionali via SMS e/o MMS.  

Titolare del trattamento dei dati è BAGNI SILVANO S.N.C. nella persona di Roberto Norero roberto@bagnisilvano.it, piazza XXVII Dicembre 13, 
16035 Zoagli (GE) – P.IVA/C.F. 01520350990. I dati saranno conservati presso la sede del Titolare, per i tempi definiti dalla normativa di 
riferimento. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendone richiesta al Titolare del trattamento. 
 

CONSENSO  
 

1) Esprimo il consenso per quanto esposto al punto b). In mancanza del consenso non potrò essere informato su sconti, offerte promozionali e premi 
via posta o via e-mail. 
 

Consento □                                                      Non consento □  
2) Esprimo il consenso per quanto esposto al punto c). In mancanza del consenso non potrò essere informato su sconti, offerte promozionali e premi 
via SMS e/o MMS. 
 

Consento □                                                      Non consento □ 
 

In caso di mancato consenso al trattamento dei dati per fini statistici, di profilazione(Punto 1) e/o marketing diretto (Punti 2 e 3) la “Fidelity 
Card Bagni Silvano” verrà comunque rilasciata. 

 
                    DATA                                                                                                             FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
 

___________________________________________                                                   ________________________________________ 


