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REGOLAMENTO DELLA FIDELITY CARD 
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Art. 1 – DENOMINAZIONE DELL’OPERAZIONE 

L’iniziativa è denominata “PRIVILEGIA IL SORRISO”, perché sorridere aiuta a vivere meglio. 
 
Art. 2 – SOGGETTO PROMOTORE 

L’operazione è indetta da PICCOLE CANAGLIE di Bottoni Claudia, con sede legale in Via Torri di Castel di Leva, 
12/a – 00134 Roma – P. Iva 12241681001. 
 
Art. 3 – DESTINATARI DELLA CARTA FEDELTA’ 

La Carta Fedeltà “PRIVILEGIA IL SORRISO” è destinata esclusivamente ai clienti di Piccole Canaglie. 
 

Art. 4 – NATURA E VALORE DELLA PROMOZIONE 

“PRIVILEGIA IL SORRISO” è una carta che consente al Titolare di partecipare ai programmi di fidelizzazione ed a 
tutte le campagne promozionali promosse dall’Emittente ed in particolare usufruire di vantaggiosi sconti sugli 
eventi da festeggiare, prenotati unicamente con Piccole Canaglie, attenendosi alle norme del regolamento. 
La Carta è nominativa. Il Titolare ha diritto ad una sola Carta ed è tenuto a farne un uso esclusivamente privato e 
non commerciale. 
 

Art. 5 – DURATA 

L’iniziativa è valida 3 (tre) anni dalla data di attivazione della carta. 
 

Art. 6 – OTTENIMENTO DELLA CARTA 

La Carta “PRIVILEGIA IL SORRISO” verrà rilasciata a titolo completamente gratuito, previa compilazione in 
maniera corretta e completa del modulo di sottoscrizione. La mancata, incompleta o non veritiera stesura del 
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modulo comporterà l'impossibilità del rilascio o la revoca della Carta stessa. Il Titolare si impegna inoltre a 
comunicare al Soggetto Promotore eventuali variazioni dei suoi dati personali. 
La richiesta della Carta Fedeltà può avvenire sia tramite la compilazione del form sul sito 
www.piccolecanaglie.com nella sezione “Promozioni”, sia facendone esplicita domanda direttamente al 
Soggetto Promotore attraverso l’invio di una e-mail al seguente indirizzo: info@piccolecanaglie.com.    
 

Art. 7 – CONDIZIONI DI ADESIONE 

La partecipazione a questo Programma è disciplinata dal presente regolamento, al quale il cliente dà il proprio 
consenso e piena adesione. Tali condizioni possono essere modificate o annullate a discrezione di Piccole 
Canaglie in qualsiasi momento, con preavviso. Il presente regolamento è a disposizione sul sito 
www.piccolecanaglie.com. 
Al momento dell’adesione, il cliente riceverà una Carta fedeltà che gli consentirà di trarre beneficio dei vantaggi 
del Programma.  
Potranno aderire coloro che, dopo aver compilato il modulo d’adesione, abbiano letto ed accettato il presente 
regolamento. 
Ciascun cliente può essere titolare di una sola Carta fedeltà. 
La Carta fedeltà non costituisce un mezzo di pagamento. È valida per tutta la durata del Programma. Ha 
carattere gratuito, è personale e non trasferibile. 
La Carta Fedeltà dovrà essere menzionata all’atto della prenotazione dell’evento, indicando i dati del Titolare e il 
numero di tessera a lui assegnato. 
I vantaggi della Carta non sono utilizzabili su servizi già scontati o in promozione. 
In caso di cessazione del Programma e previa comunicazione ai Titolari della Carta Fedeltà, tutti i vantaggi 
saranno revocati. 
La cessazione della partecipazione al Programma potrà avvenire anche su richiesta scritta del Titolare, in 
qualunque momento.  
 

Art. 8 – MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA CARTA 

La Carta e' utilizzabile dal Titolare esclusivamente per documentare la propria legittimazione ad accedere ai 
servizi offerti dal Soggetto Promotore.  
La Carta e' assolutamente individuale. I servizi offerti (sconti o promozioni riservate ai possessori) sono quindi 
fruibili solo dal Titolare ed estendibili a terzi solo dietro autorizzazione del Titolare e successivo consenso del 
Soggetto Promotore.  
 

Art. 9 – SERVIZI E SCADENZA 
La Carta “PRIVILEGIA IL SORRISO” verrà consegnata a titolo gratuito a tutti i nuovi clienti, qualora interessati, 
dopo aver prenotato e festeggiato con Piccole Canaglie il loro primo evento. Successivamente al ricevimento 
della Card, i possessori avranno l’opportunità di usufruire dei seguenti vantaggi permanenti: 

- per il 2° e 3° evento da festeggiare insieme sconto del 10%; 
- per il 4° e 5° evento da festeggiare insieme sconto del 15%; 
- per il 6° evento da festeggiare insieme sconto del 20%. 

 
La Card “PRIVILEGIA IL SORRISO” ha scadenza triennale dalla data di attivazione, NON viene rinnovata 
automaticamente, ma è soggetta eventualmente alla sottoscrizione, tramite modello richiesta d’iscrizione, di 
una nuova Card che offrirà nuove promozioni riservate esclusivamente ai Titolari che si saranno avvalsi della 
Card suddetta. 
Decorsi i 3 (tre) anni tutti i privilegi della Carta Fedeltà saranno azzerati. 
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Art. 10 – SMARRIMENTO, DANNEGGIAMENTO, FURTO O CONTRAFFAZIONE DELLA CARTA  
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della Carta, il Titolare è tenuto a comunicarlo tempestivamente 
al Soggetto Promotore, che, previa verifica dei dati identificativi del Titolare stesso, si impegna ad annullare e 
sostituire la vecchia Carta con una nuova e ad accreditare su quest’ultima, nei tempi tecnici necessari, tutti i 
benefici eventualmente accumulati e non utilizzati. 
L’Emittente si riserva il diritto di verificare la validità delle Carte presentate e di rifiutare quelle che risultino 
contraffatte o comunque fatte oggetto di manipolazione. 
L’Emittente non è responsabile dell'eventuale utilizzo fraudolento, improprio o abusivo della Carta, sia da parte 
del Titolare, sia da parte di terzi. 
L’Emittente non è responsabile di eventuali conseguenze, dirette o indirette, connesse a disfunzioni della Carta 
e dei sistemi per la sua gestione non dipendenti dalla propria volontà. L’Emittente si impegna comunque a fare 
tutto il possibile per garantire ai Titolari il recupero dei benefici eventualmente accumulati e non utilizzati. 
 

Art. 11 – VANTAGGI DEL TITOLARE 
La Carta “PRIVILEGIA IL SORRISO” è gratuita. 
Il Titolare potrà ricevere in tempo reale e per via telematica tutte le informazioni privilegiate. Tutti gli avvisi 
promozionali saranno trasmessi all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Titolare. In caso di variazione, il 
Titolare dovrà comunicarla  direttamente a Piccole Canaglie. 
I recapiti telefonici dell’Emittente sono a disposizione del Titolare della Card: 340.7021035 – 380.9027978, 
oppure utilizzare il sito www.piccolecanaglie.com alla sezione “Contatti”. 
 
Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali comunicati dal Titolare all’Emittente con il modulo di adesione potranno essere utilizzati anche 
per l'invio di materiale informativo, promozionale o pubblicitario relativo ai Servizi Offerti.  
I dati predetti non saranno comunicati a terzi, ne' diffusi in alcun modo. 
 Il trattamento dei dati predetti avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (cd. Codice della Privacy) entrato in vigore il 1 gennaio 
2004; gli interessati potranno in ogni tempo avvalersi dei diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge citata ed 
in particolare richiedere informazioni sui dati personali trattati, esigerne la rettifica o la cancellazione ed altresì 
manifestare la propria opposizione all'invio di materiale informativo, promozionale e pubblicitario. Le richieste 
dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo: promozioni@piccolecanaglie.com. 
 


