
Entraanchetu
nelClubSuperA&O

I Clienti A&O sono speciali, per le fantastiche opportunità che riserviamo loro ogni giorno. Per approfittarne basta chiedere
subito Carta Club Super A&O, la tessera che dà accesso ai vantaggi riservati ai titolari. Sconti, promozioni, raccolte... 

Consegna la tua Carta Club A&O alla cassa prima dell'inizio delle operazioni:
 entrerai subito nel mondo degli sconti speciali e dei vantaggi a te riservati!

R e g o l a m e n t o  C a r t a  C l u b   A & O
La Carta Club A&O (“Carta”) viene rilasciata gratuitamente a tutti coloro
che ne facciano richiesta e che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, 
previa compilazione e sottoscrizione del presente modulo di adesione. Con 
la compilazione e la fi rma del modulo, il Cliente accetta tutte le condizioni 
contrattuali del “Regolamento Carta Club A&O”. 
La Carta non comporta alcun obbligo in capo al Cliente ma esclusivamente 
vantaggi, quali la partecipazione alle iniziative promozionali riservate ai titolari 
di Carta, nei punti di vendita A&O in cui il servizio è presente. Per usufruire
degli sconti e delle promozioni esclusive che la Carta off re ai suoi possessori, 
il Cliente intestatario della Carta deve consegnare la tessera alla cassa prima 
dell’inizio delle operazioni. Ad ogni spesa eff ettuata presso il punto vendita 
A&O di emissione, al Cliente intestatario della Carta sono riconosciuti gli
sconti della promozione in corso e, nel caso di raccolte punti, un certo numero 
di punti elettronici che vengono caricati automaticamente ad ogni passaggio 
della tessera alle casse. La quantità dei punti caricati e le modalità di utilizzo 
degli stessi verranno stabiliti e comunicati di volta in volta secondo l’iniziativa 
promozionale in corso (operazione a premio). Il ritiro dei premi e dei regali delle 
operazioni di raccolta punti è possibile solo nel punto vendita in cui la carta è 
stata sottoscritta. 
La Carta è gratuita, personale, non cedibile e si ha diritto al possesso di 
una sola tessera. In caso di smarrimento o furto, il Cliente intestatario della 
Carta deve tempestivamente avvertire la società emittente, Unicomm 
Srl Società unipersonale - Via Enrico Mattei, 50 - 36031 Dueville (VI) 
(“Unicomm”), che bloccherà l’utilizzo della Carta. Fino al ricevimento di 
tale comunicazione, Unicomm non è in alcun modo responsabile di un 
eventuale utilizzo abusivo della tessera. Il Cliente intestatario della Carta è 
tenuto a comunicare ogni variazione dei propri dati per iscritto a Unicomm. 
È fatto salvo il diritto del Cliente intestatario della Carta di recedere in 
qualsiasi momento e senza alcun obbligo, dandone comunicazione scritta 
e restituendo la Carta al punto vendita che l’ha emessa. Una volta disdetto il 
contratto, non sarà più possibile usufruire dei vantaggi collegati alla Carta. 
Il mancato utilizzo della tessera per 12 mesi consecutivi darà facoltà a 

Unicomm di annullarla. Unicomm si riserva la facoltà di sospendere il servizio 
della Carta e le condizioni che la regolano, senza assumere responsabilità 
per eventuali interruzioni.Unicomm si riserva di ritirare la Carta in qualsiasi 
momento attraverso l’invio di una lettera all’ultimo indirizzo fornito. Unicomm 
non si assume la responsabilità di perdita dei dati dovuta a calamità, furti, atti 
di vandalismo o altri eventi che abbiano le caratteristiche del caso fortuito o 
della forza maggiore. La tessera è riservata esclusivamente all’utilizzo delle 
persone fi siche per scopi di consumo privato, sulla base di presunzioni di 
acquisto per uso esclusivamente familiare, ad insindacabile giudizio del punto 
vendita di emissione. Non potrà essere utilizzata dai possessori di partita Iva 
che (anche senza richiedere fattura) si presume eff ettuino acquisti fi nalizzati 
ad attività imprenditoriali e/o professionali. Al fi ne di prevenire cessioni a terzi 
della Carta, abusi da parte del Cliente intestatario della Carta, caricamenti 
anomali o ingiustifi cati, la società emittente, anche nella sua veste di Titolare 
del Trattamento dei dati, eff ettuerà controlli periodici per l’accertamento di 
illeciti o anomalie legati a un utilizzo improprio della Carta che violi le presenti 
condizioni; in tali casi, l’utilizzo della Carta potrà essere sospeso. L’intestatario 
della Carta sospesa e coloro che utilizzano la Carta non essendone intestatari 
od autorizzati espressamente da Unicomm potranno essere perseguiti a norma 
di legge. Non è altresì possibile trasferire i punti accumulati su altre carte, salvo 
diverse indicazioni del punto vendita che l'ha emessa.
Si informa che il Cliente intestatario della Carta Fedeltà potrà utilizzare 
una serie di servizi digitali dell’insegna A&O, registrandosi una sola 
volta ed utilizzando le medesime credenziali d’accesso per tutti i servizi 
digitali. Accedendo all’area “Privacy” presente tra le risorse digitali 
dell’insegna A&O (es. sito/app ecc.), si potranno modificare i consensi 
prestati per le finalità di marketing e di profilazione. Tale modifica 
varrà per tutti gli strumenti dell’insegna A&O per i quali è prevista una
interazione con il Cliente ed anche per i consensi prestati in sede di 
rilascio della Carta Fedeltà qualora sia associata al servizio digitale. La 
versione aggiornata del regolamento e dell’informativa sul trattamento 
dei dati personali sono disponibili nei punti vendita di Unicomm.

Cos’è Carta Club A&O
È la tessera di riconoscimento completamente gratuita che A&O 
offre ai propri clienti. I titolari hanno diritto ad usufruire 
di sconti, partecipare a raccolte punti, concorsi e
molti altri vantaggi.

Grandi Sconti e Regali
Ai clienti titolari di Carta Club A&O sono
riservate offerte speciali con sconti su prodotti, 
raccolte punti e fantastici regali.

Comunicazione diretta
I clienti titolari saranno informati 
degli sconti e delle speciali iniziative a loro dedicate.

Come usare Carta Club A&O
Quando arrivi alla cassa, consegna la tua Carta Club A&O 

prima della merce acquistata. La lettura del codice
della tua Carta Club A&O ti permetterà

di usuffruire degli sconti speciali
riservati ai titolari.

Le informazioni nel punto vendita
All’interno del tuo A&O troverai tutte le informazioni
per sfruttare al meglio i vantaggi di Carta Club A&O.

Entra subito a far parte del Club A&O
Compilando il modulo che trovi sul retro hai subito 

gratuitamente Carta Club A&O.



Cognome del richiedente*

Nome del richiedente*

Indirizzo* N° civico*

Comune* C.A.P.*Prov.*
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Data*

Modulo richiesta
Carta Club A&O

Apporre in questo spazio 
l’etichetta adesiva con il codice a barre

Codice Carta precedente (per sostituzione)

Cellulare

E-mail

Nuova Carta Sostituzione Carta

Data di nascita* Sesso

M            F

Codice Fiscale

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver preso 
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di accettare 
il Regolamento per il rilascio della carta fedeltà Carta Club A&O.

Data………………………………   Firma l’intestatario………………………………….

Preso visione dell'Informativa art 13 Reg UE 679/2016, consapevole 
che il mio consenso è facoltativo e revocabile in qualsiasi momento:

- per il trattamento dei dati per finalità di marketing diretto (invio con 
modalità automatizzate, SMS, MMS ed e-mail, di comunicazioni promozionali 
e commerciali relative a servizi/prodotti offerti, segnalazione di eventi)
di cui al paragrafo 3 lett. E dell'informativa

- per il trattamento dei dati per finalità di profilazione (analisi delle preferenze, 
abitudini,  realizzazione delle ricerche di mercato, dettaglio prodotti acquistati 
per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali personalizzate, di offerte 
mirate alle esigenze/preferenze) di cui al paragrafo 3 lett. F dell'informativa

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679  (GDPR)
1. Titolare del trattamento
Unicomm S.r.l. Società unipersonale, Via E. Mattei, 50 – 36031 Dueville (VI), e-mail: privacy@gruppounicomm.it.
2. Responsabile protezione dati
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo: rpd@gruppounicomm.it, o posta ordinaria presso la sede del Titolare del trattamento.
3. Finalità e modalità di trattamento
I dati personali, sono trattati per finalità di:
A) “fidelizzazione”, per beneficiare di vantaggi connessi all’utilizzo della Carta Club A&O (“Carta”), quali buoni sconto per l’acquisto di prodotti, premi, promozioni dedicate,
 nonché di servizi accessori collegati alla Carta;
B) controllo e gestione delle anomalie legate a un’eventuale cessione a terzi della Carta o a un utilizzo improprio della stessa in violazione del Regolamento Carta Club A&O; 
C) controversie di natura stragiudiziale o giudiziale connesse all’utilizzo della Carta;
D) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie e disposizioni impartite da autorità;
E) marketing diretto (invio con modalità automatizzate, SMS, MMS ed e-mail, di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti, segnalazione di eventi);
F) profilazione (analisi delle preferenze, abitudini, realizzazione di ricerche di mercato, dettaglio prodotti acquistati, per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali 
personalizzate, di offerte mirate alle esigenze/preferenze). 
I dati saranno trattati con supporti cartacei ed elettronici ricorrendo a idonee misure di sicurezza per prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4. Basi giuridiche del trattamento. Le basi giuridiche applicabili al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 3: lett. A) e B) è l’esecuzione di un contratto 
(Regolamento Carta Club A&O) di cui il richiedente/interessato è parte (art. 6.1, lett. b, GDPR); lett. C) è il legittimo interesse del Titolare (art. 6.1, lett.  f, GDPR); lett. D) è 
l’adempimento di obblighi di legge (art. 6.1, lett. c, GDPR); lett. E) ed F) è il consenso dell’Interessato (art. 6.1, lett. a, GDPR).
Il conferimento dei dati (contrassegnati con l’asterisco nel modulo di richiesta carta fedeltà) per le finalità di cui alle lett. A), B) C) e D) è obbligatorio; in mancanza, è 
preclusa l’adesione al programma e, quindi, la possibilità di beneficiare dei vantaggi/servizi connessi all’utilizzo della Carta.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lett. E) ed F) è, invece, facoltativo e revocabile in qualsiasi momento.
5. Periodo di conservazione. I dati, raccolti per le finalità di cui alle lett. A) e B), saranno conservati per l’intera durata dell’adesione al programma fedeltà. Nel caso di ritiro, 
restituzione o annullamento della Carta, i dati saranno conservati per 24 mesi, fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione per fini di legge.
I dati, raccolti per la finalità di cui alla lett. C), saranno conservati per tutta la durata del contenzioso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
I dati raccolti per finalità di marketing diretto, di cui alla lett. E), saranno conservati fino alla revoca del consenso.
I dati raccolti per finalità di profilazione, tra i quali quelli inerenti il dettaglio dei prodotti acquisti e alle ricerche di mercato, di cui alla lett. F), saranno conservati per 24 mesi.
Decorsi tali termini, i dati saranno cancellati automaticamente, ovvero resi anonimi in modo permanente. 
6. Destinatari.  I dati possono essere comunicati a soggetti esterni, in qualità di autonomi titolari del trattamento, quali - a titolo esemplificativo – autorità, organi di 
vigilanza e controllo, soggetti pubblici o privati, oppure soggetti esterni nominati responsabili del trattamento.
L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso Unicomm.
7. Soggetti autorizzati al trattamento. I dati sono trattati per le citate finalità da personale adeguatamente istruito e, se del caso, espressamente designato da Unicomm.
8. Trasferimento di dati in Paesi extra UE. Prima di effettuare un eventuale trattamento che comporti il trasferimento di dati al di fuori dell’UE, Unicomm verificherà 
l’applicabilità di una delle condizioni di cui agli artt. 45 e ss. del GDPR.
9. Diritti dell’interessato. Contattando Unicomm all’indirizzo privacy@gruppounicomm.it oppure via posta ordinaria ai recapiti del Titolare del trattamento 
sopra riportati, è possibile esercitare in qualsiasi momento i diritti di richiesta di accesso ai dati (art. 15 GDPR); rettifica dei dati inesatti o integrazione 
dei dati incompleti (art. 16 GDPR); cancellazione dei dati (art. 17 GDPR); limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); portabilità dei dati (art. 20 GDPR); 
opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); revoca del consenso prestato (art. 7.3 GDPR); e proposizione di reclamo all'Autorità di controllo (art. 77 GDPR).

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

ACCONSENTO NON ACCONSENTO


