FRIEND CARD
REGOLAMENTO
1.

Premessa

La Fondazione Franco Moschini c/o il Teatro “Politeama”, con sede legale in Corso Garibaldi, 80, 62029 Tolentino (MC) (di seguito denominata per brevità “POLITEAMA”) al fine di promuovere gli spettacoli ed
eventi della stagione 2019/2020 organizzati dal “POLITEAMA” e dai suoi partner, ha indetto il “Programma
Fedeltà” denominato “FRIEND CARD” (con emissione di una Fidelity Card), di seguito, il “PROGRAMMA”.
Il presente “Regolamento del Programma” (di seguito “REGOLAMENTO”) disciplina le modalità di
partecipazione e svolgimento del ““PROGRAMMA”, nonché i termini e le condizioni di utilizzo della “Fidelity
Card”.
La “FRIEND CARD” è il nuovo modo di vivere il “POLITEAMA”: dà accesso a riduzioni sugli spettacoli,
privilegi e sorprese.
Per ogni ulteriore informazione in merito al “PROGRAMMA” e/o al “REGOLAMENTO” e per la versione più
aggiornata degli stessi, gli “utenti” possono consultare il sito www.politeama.org (di seguito, il “SITO”) in
alternativa inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica biglietteria@politeama.org.
2.

Descrizione del programma

Il “Programma Fedeltà” denominato “FRIEND CARD” è un programma di fedeltà che prevede vantaggi e
offerte uniche riservate ai partecipanti.
La “FRIEND CARD” è una “Carta Ricaricabile” con cui sarà possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli ed
eventi della “Stagione 2019/2020” organizzati dal “POLITEAMA” e dai suoi partner.
Il “Programma Fedeltà” sostituisce la “formula abbonamento”, mantenendo il risparmio ma consentendo la
scelta di spettacoli secondo i propri gusti.
La “Fidelity Card” denominata “FRIEND CARD” viene rilasciata previo versamento di un importo minimo di
€ 90,00= a tutti coloro che ne facciano richiesta e previa compilazione e sottoscrizione del modulo di
adesione.
Le ricariche successive si possono effettuare con un importo minimo di € 40,00=.
Il credito della “FRIEND CARD” può essere utilizzato per l’acquisto di biglietti esclusivamente alla
”BIGLIETTERIA“ del “Teatro Politeama”.
E’ esclusa la possibilità di acquisto on-line tramite LiveTicket.
Sono altresì esclusi eventuali spettacoli ed eventi non organizzati dal “POLITEAMA”.
La possibilità di utilizzo della “FRIEND CARD” per l’acquisto dei biglietti, sarà chiaramente evidenziata nelle
comunicazioni di ciascun evento e/o spettacolo e sul sito web www.politeama.org.
Non sono cumulabili altre iniziative di sconto, incluse promozioni 18App e Carta del docente.

La “FRIEND CARD” può essere utilizzata come carta prepagata e/o gift card.
Gli utenti con la richiesta ed il conseguente utilizzo di “Fidelity Card”, non assumono nessun obbligo, ma
acquisiscono solo vantaggi.

2.1

I Privilegi:

•

Sconto tra il 20 e il 25% sul prezzo dei biglietti degli spettacoli.

•

Sconto sui biglietti del Cinema: € 5,00 anziché € 6,00.

•

Sconto del 10% sulle consumazioni alla ”Caffetteria” (escluso il pranzo).

•

Priorità sull’acquisto in occasione di alcuni spettacoli o eventi speciali.

•

Possibilità di ricevere offerte “last minute” tramite “Whatsapp”.

•

Accesso esclusivo (gratuito) alla rete “Wi-Fi veloce”.

•

Possibilità di prenotare una “visita guidata” del “POLITEAMA”.

Sarà sempre possibile conoscere il “Credito residuo” rivolgendosi alla “BIGLIETTERIA“ del “POLITEAMA”,
telefonando al numero +39 0733 968043 o scrivendo all’indirizzo biglietteria@politeama.org.
Il “Programma” riguarda tutti gli “Spettacoli ed eventi della stagione 2018/2019” organizzati dal
“POLITEAMA” acquistabili presso la ”BIGLIETTERIA“ del “Politeama”, aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.00
alle 20.00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo.
2.2

Per i più giovani:

Chi ha meno di 30 anni potrà attivare la “FRIEND CARD” con un importo minimo di € 40,00.
3.

Requisiti di adesione al programma

La “FRIEND CARD” è nominativa, strettamente personale e non cedibile a terzi.
Il titolare della “FRIEND CARD” può acquistare i biglietti per sé e per un eventuale accompagnatore.
Possono aderire al “Programma” tutte le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia.
Al “Partecipante” sarà richiesto di fornire i propri dati personali (vedi “Modulo di adesione”), dopo aver
preso visione di un’idonea informativa predisposta in base alla vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali e dopo aver manifestato il consenso ai relativi trattamenti.
Ciascun “Partecipante” si impegna a fornire dati ed informazioni completi, aggiornati e veritieri, nonché a
comunicare a “POLITEAMA” ogni variazione dei dati e delle informazioni fornite assumendosi ogni
responsabilità in caso di eventuali dichiarazioni false o di non completa o erronea indicazione dei dati stessi.
Per aderire al Programma, il “Partecipante” deve visionare ed accettare il presente “REGOLAMENTO”.
In ogni caso, l’iscrizione al Programma implica l’accettazione del “REGOLAMENTO”.
Il “Partecipante” che, in fase di registrazione avesse fornito indirizzo e-mail, nome, cognome e/o data di
nascita erronei, può chiederne la modifica inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica
biglietteria@politeama.org oppure recandosi presso la BIGLIETTERIA“ del “Teatro Politeama”.

4.

Fidelity Card e Profilo del partecipante

Il “Partecipante” che intende aderire al “Programma” otterrà la sua “FRIEND CARD” che può essere
utilizzata (immediatamente) come carta prepagata, dopo aver compilato e consegnato il modulo di
adesione cartaceo presso la BIGLIETTERIA“ del “Teatro Politeama”.
5.

Periodo di svolgimento

L’adesione al “Programma” potrà avvenire a partire dal “12 settembre 2019” e avrà validità annuale.
6.

Smarrimento, furto e deterioramento della Fidelity Card

In caso di smarrimento o furto della “FRIEND CARD” il “Partecipante” dovrà comunicare l’accaduto al
personale di “POLITEAMA” che provvederà al blocco della tessera ed alla sua sostituzione accreditandovi i
punti accumulati fino a quel momento e l’eventuale credito residuo così come risultanti dagli archivi
“POLITEAMA”.
“POLITEAMA” non risponderà degli eventuali utilizzi fraudolenti della “FRIEND CARD” di cui il
“Partecipante” abbia comunicato lo smarrimento o il furto.
In caso di deterioramento o malfunzionamento, la “FRIEND CARD” dovrà essere restituita al personale di
“POLITEAMA” che, accertato il malfunzionamento, fornirà al Partecipante una nuova “FRIEND CARD”
accreditandovi l’eventuale credito residuo così come risultante dagli archivi “POLITEAMA”.
7.

Recesso

Ciascun “Partecipante” può recedere in ogni momento e gratuitamente dal “Programma”, comunicando il
proprio recesso e consegnando la “FRIEND CARD” al personale presso la BIGLIETTERIA“ del “Teatro
Politeama”.
A far data dalla comunicazione del recesso il credito inutilizzato andrà perso.
8.

Modifiche e aggiornamenti

“POLITEAMA” potrà apportare, in ogni momento, modifiche e/o aggiornamenti al presente
“REGOLAMENTO”, pubblicando le nuove versioni sul Sito www.politeama.org.
9.

Newsletter

Compilando il “Modulo di adesione” al “Programma” si presta facoltativamente il proprio consenso alla
ricezione periodica all’indirizzo mail indicato della “NEWSLETTER” contenente le promozioni attive.
10.

Privacy

Si informa che ai sensi di quanto disposto dall’art. 13-14 del GDPR 2016/679 (C.d. “Codice della Privacy”),
con riferimento ai dati forniti per il rilascio della “FRIEND CARD”, verranno trattati manualmente o
attraverso strumenti elettronici, dal “POLITEAMA” o da terzi per conto di “POLITEAMA” per le finalità di
elaborazione dati e promozione degli spettacoli ed eventi della “Stagione 2018/2019” organizzati dal
“POLITEAMA”.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si richiama la documentazione privacy
consegnata al momento dell’iscrizione reperibile anche sul “SITO” nella sezione “Privacy Policy”.
In ogni momento e gratuitamente, ai sensi del GDPR 2016/679, i Partecipanti potranno consultare o far
modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo al titolare del trattamento dei dati:
Fondazione “Franco Moschini” c/o Teatro “Politeama”,
con sede legale in Corso Garibaldi, 80

C.A.P. 62029 - Tolentino (MC),
oppure inviando una mail al Responsabile del trattamento dei dati personali, in persona del Responsabile
legale pro tempore, all’indirizzo di posta elettronica biglietteria@politeama.org.
11.

Legge applicabile e Foro Competente

Il presente “REGOLAMENTO” è regolato ed interpretato conformemente alla legge italiana.
Qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione e/o all’esecuzione del
“REGOLAMENTO” sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Macerata (MC - Italia) con
esclusione di ogni altra Autorità Giudiziaria, fatta comunque salva l’eventuale applicazione di disposizioni
inderogabili di legge ivi comprese, ove applicabili, quelle dettate dal Decreto Legislativo del 6 settembre
2005, n° 206 (c.d. "Codice del Consumo").
Tolentino, 18 settembre 2018

Massimo Zenobi
Direzione

