REGOLAMENTO INTEGRALE

“Raccolta punti con l’usato”
dal 11/01/2021 al 10/12/2021
La Mercatino S.r.l., con sede in Via Messedaglia 8/c, Verona - VR, P. IVA 02582620239, promuove la “Raccolta
punti con l’usato”, che viene svolta secondo quanto sotto riportato.
1. DENOMINAZIONE DELL’EVENTO
Raccolta punti con l’usato
2. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Meccanica raccolta punti: dal 11/01/2021 al 30/11/2021
Riscossione Buoni ottenuti: dal 11/01/2021 al 10/12/2021
3. AREA DI SVOLGIMENTO
Tutti i punti vendita Mercatino e Usato Firmato ubicati sul territorio italiano che aderiscono esponendo il
materiale pubblicitario e che sono indicati sul sito www.mercatinousato.com/negozi.
4. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti i clienti maggiorenni possessori della Mercatino Card o Prestige Card, richiedibile gratuitamente presso
i punti vendita Mercatino o Usato Firmato aderenti, a seguito della registrazione in loco.
5. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18
- i soggetti non possessori della Mercatino Card o Prestige Card
6. MECCANICA DI PARTECIPAZIONE ALLA RACCOLTA PUNTI CON L’USATO 2021
Per partecipare i clienti in possesso della Mercatino Card o Prestige Card si dovranno recare in uno dei punti
vendita Mercatino o Usato Firmato aderenti. Esibendo la Mercatino Card o Prestige Card riceveranno 1
punto per ogni euro di acquisto, 1 punto ogni 2 euro di merce venduta (calcolati a partire dal prezzo di
vendita effettivo, considerando eventuali sconti come da artt. 5 e 6 del Mandato di Vendita sottoscritto dal
Cliente e consultabile sul sito https://www.mercatinousato.com/mandato-vendita).
I punti verranno associati alla Mercatino Card o Prestige Card, in caso di smarrimento della stessa si potrà
richiedere una nuova tessera ma i punti precedentemente accumulati andranno persi.
7. CONTROLLO PUNTI
I punti accumulati dai clienti saranno visibili dagli stessi in tutte le stampe fornite dal punto vendita aderente
(ricevute di vendita/scontrini non fiscali/lista oggetti ricevuti) oppure tramite l’App RIU’.
La Mercatino s.r.l. non si assume responsabilità in caso di mancata installazione dell’APP o malfunzionamenti
della stessa legati al collegamento internet, aggiornamenti di sistema, ecc.
8. EMISSIONE ED UTILIZZO DEL BUONO
Ogni 1.000 punti accumulati i clienti potranno richiedere un buono d’acquisto del valore di 10 euro
spendibile presso i mercatini aderenti entro e non oltre il 10 dicembre 2021 per acquisti di importo pari o
superiore a 30 euro e multipli (es. 1 buono = acquisto minimo 30 euro, 2 buoni = acquisto minimo 60 euro,
ecc).
Il buono d’acquisto è cedibile e al portatore, pertanto è diligenza del possessore averne la massima cura.
Buono cumulabile e utilizzabile da tutti i possessori della Mercatino Card o Prestige Card, non è frazionabile,
non dà diritto a resto, non è convertibile in denaro.
Per ottenere il buono il cliente dovrà recarsi presso uno dei punti vendita Mercatino e Usato Firmato
aderenti e richiederne l’emissione.
9. MANCATO UTILIZZO DEL BUONO
In caso di mancato utilizzo del buono entro e non oltre il 10 dicembre 2021, il cliente perderà il diritto ad
usufruirne e non potrà essere rimborsato.
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10. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SULLA GESTIONE DEI DATI PERSONALI
Il conferimento di un mandato di vendita di beni usati o il rilascio della Mercatino Card o Prestige Card
prevedono la raccolta dei dati personali dell'interessato.
La raccolta avviene presso il mercatino affiliato tramite un proprio incaricato, i dati personali raccolti sono: i
dati anagrafici, il codice fiscale, un documento di riconoscimento, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail.
Gestione e trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il singolo mercatino affiliato che ha raccolto i dati.
I dati personali sono condivisi dal Titolare con Mercatino Srl per la gestione dei servizi di assistenza e
supporto alla compravendita dei beni, previsti dal contratto di franchising; la gestione di Carta sconto o
fedeltà del Franchising, in modo da usufruire dei vantaggi connessi (es. Raccolta Punti con l’Usato); per
consentire l’utilizzo dell’App gratuita RIU’; per garantire l’accesso ai servizi di E-Commerce.
I dati personali possono essere utilizzati, solo con il consenso dell'interessato, per attività di marketing da
parte del mercatino che ha raccolto i dati personali.
Conservazione
I dati personali raccolti (su supporto fisico e/o elettronico) sono conservati e custoditi nella sede di raccolta.
Mercatino Srl conserva la copia elettronica dei dati personali per le finalità sopra descritte e, in particolare, al
fine di:
A) erogare i servizi di assistenza e supporto alla rete di franchising;
B) erogare servizi di assistenza clienti tramite il numero verde; offrire i servizi all’interessato attraverso le
Applicazioni per dispositivi mobili che quest’ultimo decida di utilizzare; erogare i servizi di gestione delle
vetrine on line.
Diritti dell'interessato
L'interessato può esercitare i propri diritti e prendere visione dell'elenco aggiornato dei trattamenti
direttamente presso la sede di raccolta, al numero verde 800.758.758 o all'indirizzo email
privacy@mercatinousato.com.
Glossario dei termini
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati.
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali
Titolare: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

