DeN Card è la carta fedeltà della società Unison s.r.l. per i punti vendita ad insegna “DeN” e
“Arcoshop”
REGOLAMENTO DeN Card Club
I Titolari DeN Card possono beneficiare di una serie di vantaggi esclusivi e di speciali iniziative loro
riservate e definite annualmente, in particolare sconti per l’acquisto di prodotti e/o servizi nei punti
vendita ad insegna DeN o Arcoshop. Per ottenere DeN Card è sufficiente richiederla compilando il
presente Modulo di adesione, dopo aver effettuato un acquisto minimo, il cui importo sarà indicato
annualmente. Anche i vantaggi e le iniziative riservati ai titolari di DeN Card, nonché le modalità per
fruirne, verranno segnalati annualmente, con l’esposizione di note informative nei punti vendita, sul
sito www.denstore.it, o attraverso l’invio di e-mail/sms alle coordinate fornite dai titolari. DeN Card è
riservata alle persone fisiche, è individuale, non cedibile e non può essere utilizzata come carta di
pagamento degli acquisti. Il titolare ha diritto ad una sola carta attiva, cioè non è consentita la
contemporanea attivazione di più carte da parte della stessa persona. In caso di smarrimento o
sottrazione della carta, il titolare dovrà darne tempestiva segnalazione, recandosi presso un punto
vendita “DeN store” o “Arcoshop”, affinché si possa procedere all’annullamento e sostituzione della
stessa; fino a tale momento, non potrà essere assunta alcuna responsabilità in ordine all’eventuale
utilizzo della DeN Card smarrita o sottratta da parte di soggetti non legittimati. E’ possibile usufruire
dei punti solo presentando la card. In caso di smarrimento può essere richiesto un contributo in
denaro per la produzione del duplicato.
E’ possibile, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione delle informazioni fornite, contattando
il Servizio Clienti. Unison Srl si riserva il diritto di cancellare l’iscrizione al club DeN Card in caso di
abuso, frode o violazione del regolamento. Il titolare della carta garantisce l’esattezza dei dati forniti e
ne è il solo responsabile; eventuali variazioni dovranno essere comunicate a Unison s.r.l via fax al n.
0377.45.99.19, tramite e-mail all’indirizzo customer@denstore.it o presso un punto vendita DeN.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs.196 DEL 30.06.2003 E RICHIESTA CONSENSO
I dati forniti tramite questo modulo saranno utilizzati con strumenti cartacei ed elettronici per le
seguenti finalità:
a. Gestione dei servizi e vantaggi riservati ai relativi titolari nei punti vendita ad insegna “DeN” o
“Arcoshop”, sul sito www.denstore.it e presso altri esercizi commerciali, altre aziende, enti
convenzionati;
b. Analisi statistiche e commerciali, anche sulla base dei dati risultanti dalla tipologia di acquisti
effettuati;
c. Studio di proposte ai titolari di DeN Card per ulteriori vantaggi, servizi e iniziative promozionali
personalizzate, verranno segnalati annualmente, con l’esposizione di note informative nei punti
vendita, sul sito www.denstore.it, o attraverso l’invio di e-mail/sms alle coordinate fornite dai titolari.
Il conferimento dei “Dati anagrafici” è necessario per il perseguimento della finalità di cui al punto (a.):
un eventuale rifiuto in merito comporterebbe l’impossibilità dell’interessato di divenire titolare di
DeN Card; un eventuale rifiuto dei punti (b.) e (c.) non pregiudicherebbe in alcun modo il diritto a
divenire titolare di DeN Card ma non renderebbe possibile il perseguimento delle finalità degli stessi
punti (b.) e (c.). I dati personali dell’interessato saranno trattati unicamente dal personale incaricato
dal Titolare della relativa organizzazione e gestione.
Titolare del trattamento è Unison Srl, con sede legale a Maleo, Via per Castelnuovo, 2.

Ai sensi degli art. 4, comma 1, lett. g) e 29 D.Lgs. 196/2003, responsabile “interno” del trattamento è il
dirigente pro-tempore dell’Ufficio Marketing e Fidelizzazione, domiciliato per la carica presso la sede
della Unison s.r.l..
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 sono riconosciuti all’interessato specifici diritti tra cui quello di
consultare, modificare e cancellare i suoi dati o di opporsi per motivi legittimi al loro utilizzo. Tali diritti
potranno essere esercitati contattando il responsabile “interno” all’indirizzo sopra indicato.
VANTAGGI DeN CARD
Dal 1 Marzo al 31 Dicembre nell’ anno solare, ogni € 5,00 di spesa verrà accreditato n. 1 Punto.
- Con 50 Punti si otterrà un buono sconto da € 10,00;
- Con 100 Punti si otterrà un buono sconto da € 25,00;
- Con 200 Punti si otterrà un buono sconto da € 60,00.
I punti non utilizzati entro il 28 Febbraio dell’anno successivo saranno automaticamente azzerati.
I titolari di DeN Card avranno inoltre diritto a:
- accorciatura gratuita del jeans eseguita nel punto vendita, in occasione dell’acquisto dello
stesso,
- sostituzione della merce entro 30 giorni dall’acquisto conservando lo scontrino fiscale
- operazioni speciali periodiche
PER QUALSIASI COMUNICAZIONE CONTATTARE:
UNISON s.r.l. - SERVIZIO CLIENTI
I-26847 Maleo (LO) - Via Castelnuovo, 2 - tel. (+39) 0377.45.99.11

email: customer@denstore.it

