
	  

REGOLAMENTO CSC FIDELITY CARD 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Iniziativa esclusa dalla disciplina delle Operazioni a Premio ai sensi dell’articolo 6 lettera C Bis del DPR 
430/2001: cosiddetti “sconti”. 

Il programma fidelity è rivolto solo ai maggiorenni con capacità di agire e/o ai minori over 16 per i quali 
abbiano prestato il consenso entrambi i genitori. Condizione per il rilascio è il possesso di un indirizzo mail 
valido e attivo.  

La CSC Fidelity Card è una tessera nominativa da poter utilizzare presso tutti i Partners e Sponsor 
convenzionati. È emessa dalla Ass. Città Sport Cultura APS, con sede legale in Via Aprilia 33, 04100 
Latina.  

La CSC Fidelity Card è gratuita per tutti gli Associati e può essere utilizzata presso i Partners e Sponsor in 
Italia che aderiscono all’iniziativa. L’elenco dei Partner aderenti all’iniziativa è consultabile al link: 
www.cittasportcultura.it 

La CSC Fidelity Card è personale e non cedibile a terzi e va presentata al soggetto Partner (es. in cassa) al 
momento dell’acquisto dei prodotti e/o dei servizi unitamente a un documento di riconoscimento. I soggetti 
Partner potrebbero limitare l’efficacia degli sconti vietando il cumulo con altre offerte e/o promozioni e/o 
durante il periodo dei saldi.  

È valida esclusivamente ad uso privato e non può essere utilizzata ai fini commerciali.  

Ass. Città Sport Cultura non è responsabile:  

- dell’eventuale utilizzo fraudolento, improprio o abusivo della CSC Fidelity Card; 

- di eventuali conseguenze, dirette o indirette, connesse a disfunzioni del programma fedeltà non 
dipendenti dalla propria volontà. 

In qualsiasi momento Città Sport Cultura APS si riserva il diritto di ritirare la CSC Fidelity Card e di 
sospendere il programma in caso venisse accertato un uso non consentito della stessa. Città Sport Cultura 
APS si riserva il diritto di poter apportare modifiche alle presenti condizioni e ai vantaggi associati alla 
CSC Fidelity Card, periodicamente ed anche parzialmente, e tali aggiornamenti saranno efficaci con effetto 
immediato dalla pubblicazione online sul sito: www.cittasportcultura.it 

Il possessore della CSC Fidelity Card, qualora non accettasse eventuali variazioni, ha facoltà di cancellare 
la propria registrazione, facoltà che comunque gli è concessa in ogni momento.  

L’utilizzo della CSC Fidelity Card, dopo le avvenute modifiche, comporta l’accettazione da parte del 
Beneficiario delle stesse. Città Sport Cultura APS si riserva la facoltà di sospendere, temporaneamente o 
definitivamente, e/o annullare in qualsiasi momento e senza motivazioni il programma di CSC Fidelity 
Card, dandone comunicazione sul proprio sito e/o presso i partner aderenti all’iniziativa, senza che il 
Beneficiario nulla possa lamentare in proposito (fermo solo il rispetto degli eventuali diritti acquisiti dai 
Clienti fino a quel momento).  

In caso di smarrimento, furto, danneggiamento che ne renda illeggibile il bar-code o il codice numerico ad 
esso associato, la CSC Fidelity Card potrà essere bloccata e/o sostituita e nessuna responsabilità, in ogni 
caso, potrà essere ascritta a Città Sport Cultura APS. Il Beneficiario dovrà inviare a Città Sport Cultura 
APS copia della denuncia presentata agli organi competenti.  

Il presente Regolamento è sempre disponibile per la consultazione all'indirizzo: www.cittasportcultura.it 



	  

VANTAGGI  

I Beneficiari della CSC Fidelity Card potranno beneficiare di operazioni promozionali ed iniziative speciali 
dedicate con i soggetti partner, che verranno adeguatamente pubblicizzate e comunicate di volta in volta.  

Qualsivoglia sconto non è commerciabile, né convertibile in denaro e non dà in nessun caso diritto a resto. 
Il non utilizzo totale dello sconto non darà corso ad un eventuale rimborso e/o resto. 

Il Beneficiario potrà usufruire dei vantaggi dedicati solo previa esibizione della propria CSC Fidelity Card.  

Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Regolamento sono disciplinati dal diritto italiano. Le versioni 
integrali ed aggiornate del Regolamento CSC Fidelity Card all’indirizzo www.cittasportcultura.it 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, 
di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), 
informiamo che i dati personali forniti dal Beneficiario della CSC Fidelity Card o comunque acquisiti 
all’atto della sottoscrizione della CSC Fidelity Card saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e 
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.  

A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Città Sport Cultura APS, con sede in Via Aprilia 33, 04100 Latina, è il Titolare del trattamento. Città Sport 
Cultura APS è la Associazione che raccoglie e tratta i dati personali forniti con il modulo ai sensi 
dell’art.13 del Codice Privacy e del GDPR.  

B) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:  

a) rilascio della CSC Fidelity Card e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie 
per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento dei vantaggi e delle promozioni e l’accesso 
agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la CSC Fidelity Card;  

b) svolgimento, previo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio anche tramite 
e-mail e sms di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale 
in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali;  

c) svolgimento, previo espresso consenso scritto, di attività di profilazione individuale o aggregata e di 
ricerche di mercato volte, ad esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, all’elaborazione 
di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti ed ai servizi 
proposti;  

d) svolgimento, previo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio, anche 
tramite e-mail e sms, di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o 
promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner 
commerciali, ivi compresi messaggi pubblicitari appositamente personalizzati sulla base della conoscenza 
della clientela e delle sue abitudini di consumo.  

Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
costituisce condizione necessaria ed indispensabile per il rilascio della CSC Fidelity Card: il mancato 
conferimento comporta dunque per il richiedente l’impossibilità di ottenere la CSC Fidelity Card stessa. 
Per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo e 
l’eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l’impossibilità per il 



	  

Titolare di dar seguito alle attività di marketing diretto e di profilazione ivi indicate, ma non pregiudica la 
possibilità per il richiedente di ottenere il rilascio della CSC Fidelity Card e di accedere ai benefici ad essa 
connessi.  

I Dati del Beneficiario sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le 
finalità di statistica e interazione con social network e piattaforme esterne.  

C) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a 
tutelarne la sicurezza e la riservatezza. I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza, nonché impedirne la divulgazione od uso 
non autorizzati, l’alterazione o distruzione. I dati saranno trattati prevalentemente in via informatizzata per 
concedere sconti o promozioni e per accedere agli altri vantaggi descritti nel materiale informativo. Inoltre 
qualora venga fornito il consenso ad utilizzare i dati per le finalità b), c), e d) i dati forniti ed i dati relativi 
agli acquisti saranno analizzati per consentirci di conoscere meglio la nostra clientela e le sue abitudini di 
consumo e conseguentemente adeguare la nostra offerta commerciale e promozionale, nonché 
eventualmente inviare promozioni e/o sconti che possano essere di maggiore interesse. I dati relativi al 
dettaglio degli acquisti saranno conservati per finalità di profilazione o di marketing per un periodo non 
superiore, rispettivamente, a dodici e a ventiquattro mesi dalla loro registrazione, dopodiché saranno 
distrutti o resi anonimi. Nel caso di eventuale ritiro, scadenza o restituzione della carta la conservazione dei 
dati personali per esclusive finalità amministrative (e non anche di profilazione o di marketing) sarà non 
superiore ad un trimestre (fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di 
documentazione contabile).  

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto, i 
Dati Personali raccolti per scopi collegati al possesso della CSC Fidelity Card saranno trattenuti sino a 
quando sia valida detta card. I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del 
Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse.  

Quando il trattamento è basato sul consenso del Beneficiario della CSC Fidelity Card, il Titolare può 
conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare 
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un 
obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale 
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno 
più essere esercitati. 

D) AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  

Per consentire il funzionamento della CSC Fidelity Card e perseguire le finalità a cui si sarà acconsentito, i 
dati potranno venire a conoscenza di (i) società che per nostro conto trasferiscono i dati da supporto 
cartaceo ad informatico ed effettuano il servizio di conservazione ed elaborazione degli archivi informatici 
(ii) società che curano lo svolgimento di attività promozionali (limitatamente a nome, cognome e indirizzo 
per l’invio di posta generica; indirizzo e-mail per l’invio di mailing elettronico, numero di telefono/
cellulare per attività di telemarketing). Tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili esterni del 
trattamento ai sensi dell’art 29 del Codice Privacy. I dati potranno venire a conoscenza dei lavoratori 
dipendenti, lavoratori a progetto, lavoratori interinali, stagisti, consulenti di Città Sport Cultura APS, delle 



	  

società appartenenti al medesimo gruppo di interesse economico e/o dei suoi partner commerciali. I dati 
forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi fatto salvo quanto sopra e i 
soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità 
nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività 
strumentali e/o accessorie alla gestione della CSC Fidelity Card e all’erogazione dei servizi e dei benefici 
ad essa connessi.  

E) DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti 
nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy. In particolare, potranno:  

- avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora 
registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile;  

- 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’articolo 5, 
comma 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;  

- ottenere la modifica, correzione, 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; • avere 
attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che li riguardano a 
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi 
direttamente al Titolare del trattamento dei dati a mezzo raccomandata AR all’indirizzo: c/o 
ASS.Città Sport Cultura APS con sede legale in Via Aprilia 33 ,04100 Latina.  

- proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in 
sede giudiziale.  

F) RISCHI DELLA TRASMISSIONE DEI DATI PERSONALI  

La tutela della privacy degli utenti è una priorità. Pertanto, si raccomanda di non condividere password o 
dati personali, se non con destinatari affidabili. Purtroppo, c'è sempre il rischio che terzi intercettino 
illegalmente le trasmissioni. Ciò vale per tutte le informazioni inviate via Internet. Di conseguenza, è 
impossibile garantire completamente la sicurezza di tutte le informazioni trasmesse. Gli utenti trasmettono 
le informazioni a proprio rischio.


