REGOLAMENTO GAMETEKK CARD

Il programma GAMETEKK CARD è il programma fedeltà che GameTekk ha studiato per mantenere il contatto con i
propri clienti e per garantire loro l’accesso a promozioni esclusive e vantaggi unici.
Con l’iscrizione al programma diventi titolare della GAMETEKK CARD, che ti permette di partecipare alle
promozioni commerciali promosse da GameTekk, riservate agli iscritti e comunicate all’interno dei punti vendita, via
email, via sms, via Social Networks di GameTekk (Facebook e Instagram) o sul sito www.Gametekk.it

Il rilascio della Carta GAMETEKK CARD è subordinata alla registrazione mediante compilazione e sottoscrizione del
modulo di adesione al programma GAMETEKK CARD, disponibile direttamente nei punti vendita e il cui
regolamento è presente sul sito internet www.Gametekk.it
Aderendo al programma GAMETEKK CARD potrai accumulare punti che ti daranno diritto a premi, sconti e benefici
che verranno di volta in volta annunciati nei negozi GameTekk ed elencati in un’apposita sezione del sito
www.gametekk.it

L’iscrizione è riservata ai maggiorenni residenti in Italia. Le persone giuridiche, le persone fisiche residenti all’estero e i
minori di 18 anni non possono aderire al programma GAMETEKK CARD. Con l’iscrizione al Programma, si dichiara
di avere più di 18 anni.

La GAMETEKK CARD non è una carta di credito. E’ di esclusiva proprietà di GameTekk e viene affidata in un unico
esemplare al momento della registrazione nei punti vendita GameTekk ed è strettamente personale, non cedibile e non
rimborsabile; GameTekk non è in alcun modo responsabile per eventuali utilizzi impropri della carta da parte del
titolare o da soggetti terzi. Un eventuale uso scorretto o improprio della Carta potrà provocarne l’annullamento
immediato a insindacabile giudizio di GameTekk.
In caso di furto o smarrimento della GAMETEKK CARD non è previsto alcun indennizzo, ma dandone tempestiva
informazione al punto vendita GameTekk ove la Card è stata rilasciata, sarà possibile riceverne una nuova.
Le offerte e le iniziative promozionali relative al programma GAMETEKK CARD e le modalità di partecipazione alle
stesse, verranno comunicate agli iscritti al programma via mail o mediante comunicazioni esposte nei punti vendita
GameTekk, sui Social Networks di GameTekk (Facebook e Instagram) o sul sito www.gametekk.it
Per poter usufruire dei vantaggi della Carta sarà necessario mostrare la GAMETEKK CARD allo staff del punto
vendita GameTekk, prima dell’emissione dello scontrino.

L’iscrizione al programma GAMETEKK CARD ha durata illimitata. E’ possibile recedere in qualsiasi momento dal
programma inviando una richiesta tramite raccomandata a/r a “Servizio Clienti GameTekk c/o MT Distribution s.r.l.,
Via Bargellino 10 c/d, 40012 Calderara di Reno (BO)”.
GameTekk si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento all’annullamento della GAMETEKK CARD e/o alla
cancellazione dell’iscrizione, dando all’interessato un preavviso di 30 giorni. La cancellazione dell’iscrizione comporta
la perdita definitiva di tutti i punti accumulati sino a quel momento. Gli iscritti che richiedano volontariamente la
cancellazione dell’iscrizione non potranno riattivare il loro profilo; potranno però iscriversi nuovamente al Programma,
creando un nuovo profilo e ottenendo una nuova Carta, senza tuttavia godere dei benefici derivanti dai punti accumulati
in precedenza. In caso di abuso o utilizzo scorretto del Programma, di violazione del presente regolamento e in ogni
caso ove ciò sia ritenuto opportuno a insindacabile giudizio di GameTekk, la Carta e/o l’iscrizione individuale potranno
essere annullate con effetto immediato; ciò comporterà la perdita di tutti i punti accumulati fino a quel momento e potrà
comportare l’esclusione dalla futura partecipazione al programma.
L’iscrizione al Programma, il ritiro e l'utilizzo della GAMETEKK CARD costituiscono accettazione integrale del
presente regolamento, pubblicato sul sito www.gametekk.it e soggetto a revisione periodica.
In ogni caso, GameTekk avrà il diritto di sospendere, variare o revocare in ogni momento, a propria discrezione e senza
alcun preavviso, i benefici, le offerte e le iniziative riservate ai titolari della GAMETEKK CARD anche nel caso in cui
tali modifiche incidano sul valore dei punti già accumulati, nonchè di interrompere unilateralmente il programma e/o di
modificare il presente regolamento in tutto o in parte, con decorrenza immediata, dandone debitamente avviso agli
iscritti via mail o mediante comunicazioni esposte nei punti vendita GameTekk o pubblicate sul sito www.gametekk.it.
La versione aggiornata del regolamento e le informazioni sul Programma di volta in volta pubblicate sul sito
www.gametekk.it sostituiscono e superano il materiale e le informazioni pubblicate in precedenza; gli iscritti sono
tenuti a controllare regolarmente sul sito la pubblicazione di eventuali aggiornamenti. Eventuali modifiche al
regolamento o a qualsiasi altro aspetto del Programma troveranno applicazione nei confronti di tutti titolari di le

GAMETEKK CARD, compresi gli iscritti al programma prima della pubblicazione del testo modificato, salvo che ciò
risulti incompatibile con una disposizione di legge.

COME RACCOGLIERE I PUNTI
I punti possono essere accumulati acquistando prodotti nuovi e/o usati presso tutti i punti vendita GameTekk in Italia,
con le seguenti modalità:
•
•

1 punto ogni euro di spesa
2 punti ogni euro di spesa su prodotti usati

Al raggiungimento di 500 punti, si avrà diritto ad un buono sconto del valore di € 10,00 da utilizzare in un unico
acquisto. Al raggiungimento di 1000 punti, si avrà diritto ad un buono sconto del valore di € 30,00 da utilizzare in un
unico acquisto.
I punti sono accumulabili su tutti i prodotti presenti nei negozi GameTekk e vengono accreditati automaticamente sulla
GAMETEKK CARD già a partire dall’emissione dello scontrino di vendita, in base alla tipologia della merce
acquistata, secondo il programma vigente al momento della transazione. Puoi richiedere il saldo dei punti accumulati
direttamente in qualsiasi negozio GameTekk.
In caso di reso e/o annullamento di un acquisto, i punti accumulati con tale operazione verranno stornati dal saldo
personale della propria GAMETEKK CARD. In caso di reso o annullamento parziale, ovvero di un prodotto incluso in
una transazione contenente più di un prodotto, verranno stornati solo i punti pari ad un valore corrispondenti a tale
prodotto, arrotondati per eccesso.
Eventuali punti extra e punti bonus potranno essere accumulati anche attraverso specifiche operazioni promozionali
illustrate di volta in volta nelle comunicazioni commerciali inviate via mail o mediante comunicazioni esposte nei punti
vendita GameTekk, o via Social Networks di GameTekk (Facebook e Instagram) o pubblicate sul sito
www.gametekk.it. GameTekk si riserva il diritto di modificare unilateralmente le modalità con le quali i punti potranno
essere accumulabili con ogni transazione e i privilegi riservati ai titolari della GAMETEKK CARD dandone debito
avviso via mail o mediante comunicazioni esposte nei punti vendita GameTekk o via Social Networks di GameTekk
(Facebook e Instagram) o pubblicate sul sito www.gametekk.it
VALIDITA’ E SCADENZA
I punti accumulati scadono ogni anno solare (1 Gennaio – 31 Dicembre); eventuali saldi di punti dovranno essere
convertiti in buoni acquisto entro la scadenza, pena la loro cancellazione. GameTekk non dovrà essere ritenuta
responsabile, per nessun motivo, di mancata conversione di punti in buoni acquisto da parte del cliente.
I buoni sconto possono essere utilizzati su tutti i prodotti nuovi e/o usati presenti presso tutti i punti vendita GameTekk
in Italia. Sono esclusi tutti i prodotti che si trovano in promozione nel momento dell’utilizzo del buono. I buoni
rilasciati con il programma GAMETEKK CARD NON SONO cumulabili con altre eventuali promozioni in corso.
I buoni sconto dovranno essere utilizzati ogni anno, nel periodo 1 Febbraio – 31 Marzo; periodi diversi per l’utilizzo dei
buoni sconto potranno essere decisi nel corso dell’anno e comunicati al cliente dandone debito avviso via mail o
mediante comunicazioni esposte nei punti vendita GameTekk o via Social Networks di GameTekk (Facebook e
Instagram) o pubblicate sul sito www.gametekk.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N.
196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, MT Distribution S.r.l. (di seguito “MT”), titolare del marchio GameTekk,
procederà, nell’ambito del programma GAMETEKK CARD, al trattamento dei dati da te forniti nel rispetto della
normativa vigente in materia di tutela del trattamento dei dati personali, e comunque, in modo da garantirne la
sicurezza, la riservatezza e impedirne la divulgazione od un uso non autorizzati.
Titolare del trattamento è MT Distribution S.r.l., con sede legale e amministrativa in Calderara di Reno (BO), via
Bargellino n. 10 c/d.
I dati forniti nell’ambito del programma GAMETEKK CARD saranno trattati sia manualmente su supporto cartaceo
sia automaticamente con strumenti elettronici esclusivamente:

•

•

•

per la consegna della Carta GAMETEKK CARD e per la gestione dei servizi connessi al rilascio, all’utilizzo
e alla gestione della Carta, alla raccolta dei punti, nonchè all’accesso ai servizi e vantaggi di cui al programma
GAMETEKK CARD e al suo regolamento;
per analizzare le Tue preferenze personali e le Tue abitudini di consumo, per effettuare analisi statistiche e di
mercato e al fine di migliorare l’offerta commerciale e di elaborare proposte promozionali personalizzate per
singolo membro;
per l’invio tramite e-mail, sms e altri mezzi di comunicazione di materiale pubblicitario e commerciale,
newsletter, offerte, servizi, promozioni e altre comunicazioni commerciali, anche personalizzate, relative al
mondo GameTekk e a selezionati partners commerciali.

I dati personali saranno trattati da GameTekk e dal personale preposto e potranno essere comunicati ad altre società del
gruppo GameTekk e/o a soggetti terzi, allo scopo nominati responsabili esterni dei trattamenti a loro affidati ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, localizzati inItalia o all’estero, che svolgano attività ausiliarie, complementari, di
supporto e/o strumentali, esclusivamente per consentire l’esecuzione di attività e fornire i servizi richiesti e compresi
nel Programma GAMETEKK CARD. Le categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o che
potranno trattarli in qualità di Responsabili e di Incaricati, comprendono:
•
•
•

Dipendenti e collaboratori di MT Distribution, GameTekk e Aziende collegate;
Società del gruppo MT Distribution e partners commerciali;
Società terze che forniscono servizi di supporto a MT Distribution e/o svolgono attività strumentali allo
svolgimento del programma GAMETEKK CARD.

Ai sensi dell'art.7 del D.lgs. n. 196/2003, che per Tua comodità è riportato integralmente in calce, potrai esercitare
gratuitamente tutti i diritti attribuiti da tale norma rivolgendoti al Responsabile del Trattamento dei Dati Personali di
GameTekk, scrivendo a:
MT Distribution S.r.l.
Responsabile Privacy
Via Bargellino, 10 c/d
40012 Calderara di Reno (BO);
via fax al numero 051 4148320 o via mail all’indirizzo news@gametekk.it

Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

•
•

•

•

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, co. 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

	
  
CAMPI OBBLIGATORI
NOME:

____________________________________________________________________

COGNOME:

____________________________________________________________________

DATA DI NASCITA:
TELEFONO:

____________________________________________________________

____________________________________________________________________

INDIRIZZO EMAIL:

____________________________________________________________

PUNTO VENDITA GAMETEKK:

____________________________________________________

Dichiaro di essere maggiorenne e residente in Italia e confermo di aver letto, compreso e di accettare integralmente il
Regolamento e le Condizioni applicabili e l’informativa sulla Privacy e di autorizzare il trattamento dei miei dati personali
secondo quanto previsto in tale informativa. Sono consapevole che la mancata autorizzazione non mi darà diritto a ricevere
la GameTekk Card.
Voglio essere informato su tutte le novità e sulle promozioni: autorizzo MT Distribution, attraverso la catena GameTekk,
ad inviarmi via email all’indirizzo che ho fornito, newsletter, offerte speciali e altro materiale informativo, commerciale e
di marketing. Sono consapevole che in caso di rifiuto all’invio di quanto sopra non potrò essere informato sui vantaggi a
mia disposizione in quanto titolare di GameTekk Card.
Voglio ricevere consigli, offerte e promozioni basate sui miei reali interessi: pertanto autorizzo MT Distribution, attraverso
la catena GameTekk, al trattamento dei miei dati personali per finalità statistiche e di analisi e profilazione delle mie
abitudini di consumo, per personalizzare al meglio i servizi a me offerti.

Luogo e Data

Firma del titolare

_____________________________________

____________________________________

