REGOLAMENTO “I LOVE SCALO MILANO CARD”
1) PRESENTAZIONE

DEL PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE DENOMINATO “I LOVE
SCALO MILANO CARD”

La società Locate District Spa, Via Francesco Lonati 3, 25124 Brescia, P.iva/Cod. Fiscale 03098120987 che, per il tramite della società PROMOS
srl , gestisce Scalo Milano City Style nel comune di Locate di Triulzi (MI), ha istituito un programma di fidelizzazione rivolto ai propri clienti.
L’adesione al programma suddetto dà diritto al rilascio di una Card, denominata “I LOVE Scalo Milano Card” ai cui possessori saranno riservati
particolari vantaggi.
2) MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI RILASCIO DELLA I LOVE SCALO MILANO CARD
La richiesta di adesione al programma di fidelizzazione e, quindi, la richiesta di rilascio della I LOVE Scalo Milano Card, dovrà essere effettuata
mediante la compilazione dell’apposito modulo di richiesta da riconsegnare presso l’Ufficio Informazioni di Scalo Milano. Condizione per la validità
della richiesta è comunque il compimento della maggiore età.
Alla Scalo Milano Card rilasciata al possessore, a seguito della corretta compilazione del modulo di richiesta e della corresponsione di un importo
pari ad euro 5,00, sarà assegnato un codice identificativo. Ciascun iscritto garantisce la correttezza di tutte le informazioni fornite nella richiesta di
adesione e ne è l’unico responsabile. Eventuali variazioni dei dati dovranno essere comunicate per iscritto a Promos presso la sede di Scalo Milano
o presso l’Ufficio Informazioni di Scalo Milano.
3) VANTAGGI RISERVATI AI POSSESSORI E MODALITÀ DI UTILIZZO
La I LOVE Scalo Milano Card garantisce al possessore di fruire di particolari vantaggi di seguito meglio specificati:
ottenere sconti (indicativamente del 10%) ulteriori sul prezzo retail nei negozi aderenti al programma di fidelizzazione.
Ottenere sconti presso le strutture esterne a Scalo Milano con lo stesso convenzionate ed aderenti anch’esse al programma di fidelizzazione.
L’elenco dei negozi e delle strutture esterne aderenti al programma di fidelizzazione sarà distribuito presso l’Ufficio Informazioni .
La I LOVE Scalo Milano Card dovrà essere esibita ad ogni acquisto e presentata prima della emissione dello scontrino fiscale. Gli sconti a cui darà
diritto la I LOVE Scalo Milano Card non possono essere utilizzati nel periodo dei saldi e per l’acquisto di merci già in promozione.
I negozi aderenti, i servizi/strutture esterne convenzionati, le modalità di sconto potranno essere periodicamente aggiornati e saranno validi solo per il
periodo indicato.
I vantaggi garantiti dall’adesione al programma di fidelizzazione sono personali e riservati esclusivamente al possessore della I LOVE Scalo Card e dei
componenti del nucleo familiare (purché maggiorenni).
Il possessore della I LOVE Scalo Milano Card è responsabile della custodia e del buon uso della stessa. In caso di smarrimento e/o sottrazione della
I LOVE Scalo Milano Card, il possessore dovrà darne immediata comunicazione presso l’ufficio Informazioni di Scalo Milano, che provvederà ad
emetterne duplicato (al costo di euro 2,00)
4) DIRITTO DI RECESSO
Ciascun possessore potrà recedere in qualunque momento dal Programma di fidelizzazione, mediante comunicazione scritta, corredata della propria I
LOVE Scalo Milano Card, da inviare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede legale di Locate District Spa, Via Francesco
Lonati 3, 25124 Brescia, P.iva/Cod. Fiscale 03098120987 o comunicazione scritta consegnata presso l’Ufficio Informazioni di Scalo Milano.
5) ANNULLAMENTO E/O ESTINZIONE DEL PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE
In caso di utilizzo improprio della I LOVE Scalo Milano Card, Locate District Spa , si riserva il diritto di annullare la stessa in qualsiasi momento,
previa comunicazione al possessore da inoltrarsi all’indirizzo indicato nel modulo di richiesta. La cancellazione dell’iscrizione, comunque determinata,
comporterà l’immediata cessazione del diritto ai benefici/vantaggi connessi alla carta stessa.
6) MODIFICABILITÀ DEL REGOLAMENTO
Locate District Spa si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche parzialmente ed in qualsiasi momento, il presente
Regolamento. Il Regolamento nella versione aggiornata sarà sempre disponibile e consultabile in rete all’indirizzo www.scalomilano.com
nella sezione dedicata alla I LOVE Scalo Milano Card e presso l’Ufficio Informazione di Scalo Milano.

