Cara/o Tesserata/o,
con la tua Student card potrai usufruire dei vantaggi riservati solo agli iscritti.
Ricordati di esibirla quando verrai in OPEN o presso uno dei Partner convenzionati.
Con la card potrai studiare nell’area Student del bookstore liberamente e scegliere in qualsiasi
momento di entrare nell’area Coworking business con lo sconto del 50%.
Gli orari per poter studiare sono dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì.
Mentre il sabato e la domenica potrai studiare nell’area Coworking business dalle 10 alle 19
a pagamento.
I posti disponibili sono 10 distribuiti nel community table dell’area Bookstore e area Business.
Il community table nell’area Bookstore, tra le ore 12.30 - 14.30 è adibito al pranzo.
SCONTI E PUNTI
• Sconto 10% consumazioni al Bistrot
• Sconto 50% ticket coworking area Business
• Sconto 50% ticket coworking week-end
•
•
•
•
•

da 1 a 499 punti = sconto 0
da 500 a 600 punti = sconto € 30
da 601 a 800 punti = sconto € 50
da 801 a 1000 punti = sconto € 75
oltre i 1000 punti = sconto € 100

CONVENZIONI
• Teatro Franco Parenti: sconto studenti
• Teatro dei Filodrammatici: sconto 20%
DURATA CARD 12 mesi
Milano, 1 febbraio 2017
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Regolamento OPEN CARD
Le diverse tipologie di carte per i clienti della The Best Place S.r.l. (di seguito la “Società”) (di seguito congiuntamente le
“Open Cards”) consentono ai titolari di beneficiare di vantaggi esclusivi e aderire a speciali iniziative (di seguito le
“Promozioni” o le “Attività Promozionali”), quali sconti sull’acquisto di prodotti e/o servizi, nei punti vendita a marchio
Open More Than Books (di seguito i “Punti Vendita”) e sul sito www.openmilano.com, nonché presso altri esercizi
commerciali, società ed enti convenzionati (di seguito “Partner Convenzionati”).
ADESIONE
Le Open Cards sono rilasciate alle persone, anche residenti o costituite all’estero, che abbiano compilato il modulo di
sottoscrizione con le informazioni obbligatorie richieste. Sono individuali, non cedibili e non possono essere utilizzate
come carte di pagamento degli acquisti. Il titolare ha diritto ad una sola carta attiva, non è quindi consentita la
contemporanea attivazione di più carte da parte della stessa persona. Le Open Cards permettono da subito di ottenere
sconti e usufruire delle promozioni riservate ai clienti e delle convenzioni stipulate con i Partner Convenzionati. Vengono
rilasciate il giorno della richiesta versando l’apposito contributo. Al momento della sottoscrizione il titolare riceve la
carta relativa alla formula da lui prescelta tra quelle disponibili (di seguito la “Card”) che gli consente di accedere ai
vantaggi previsti.
VANTAGGI
I vantaggi e le iniziative riservati ai titolari delle Open Cards potranno essere segnalati a mezzo di materiali informativi
presenti nel Punto Vendita e sul Sito e, in caso di autorizzazione alla comunicazione, anche attraverso l’invio di e-mail,
sms ed altri mezzi di comunicazione ai recapiti forniti dai titolari. I vantaggi sono soggetti a variazioni di qualsivoglia tipo
senza necessità di preventiva comunicazione.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Per beneficiare delle Attività Promozionali nel Punto Vendita, è necessario mostrare le Open Cards prima della chiusura
della transazione di vendita. Dopo la chiusura dello scontrino non è in alcun modo possibile richiedere l’applicazione
dello sconto ovvero intervenire manualmente sul saldo sconti. Al fine di godere delle Promozioni è necessario
presentare fisicamente la carta: non sono accettate riproduzioni o altro.
DURATA E SCADENZA
Le Open Cards hanno una validità di 12 mesi dalla data di emissione salvo rinnovo o passaggio ad altra tipologia di Open
Cards (Open Card Friend, Open Card Student, Open Card Business e Open Card Member) su richiesta del titolare. I
vantaggi e le iniziative riservate ai titolari di Open Cards hanno durata a tempo indeterminato salvo diversa indicazione in
relazione ad un singolo vantaggio o specifica iniziativa e potranno essere di volta in volta variati dalla Società. La
Società si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al ritiro e/o annullamento delle carte con un preavviso di
30 giorni salvo giusta causa dove il ritiro e/o l’annullamento avranno effetto immediato. Più in generale, la Società si
riserva di modificare, sostituire o cessare (in caso di mancanza di scadenza predeterminata) i vantaggi e le iniziative
riservate ai titolari, ovvero ancora di modificare il presente regolamento con un preavviso di 30 giorni dalla data di
comunicazione della modifica sul Sito e nel Punto Vendita. In ogni caso, i vantaggi e le iniziative operate, per effetto di
convenzioni, dai Partner Convenzionati avranno la durata indicata nella convenzione sotto l’esclusiva responsabilità del
relativo partner.
SOSTITUZIONE CARTA SMARRITA O RUBATA
In caso di smarrimento o sottrazione della Card il titolare deve darne tempestiva segnalazione, recandosi presso il Punto
Vendita, affinché si possa procedere all’annullamento e sostituzione della stessa. Fino a tale momento il Punto Vendita e
la Società non si assumeranno alcuna responsabilità in ordine all’eventuale utilizzo della carta smarrita o sottratta da
parte di soggetti non legittimati. Per la sostituzione il titolare deve presentare il proprio documento di identità e versare
un contributo di 5€. Al titolare verrà consegnata una nuova Card sulla quale verranno trasferiti tutti i dati e gli sconti
eventualmente accumulati. Fino alla consegna della nuova Card, il titolare non potrà utilizzare lo sconto disponibile
maturato e/o accumulato.
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NOTA INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
1.DATI PERSONALI
La informiamo, con la presente, che il D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o associazione (di
seguito: "l'interessato") che consenta l'univoca identificazione, sia essa diretta o indiretta, dell'interessato.
Per trattamento dei dati personali si intende la loro:
- raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione;
- elaborazione, selezione, estrazione e raffronto;
- comunicazione e diffusione;
- modifica, blocco, cancellazione e distruzione.
La suddetta legge prevede, per questi trattamenti, in via di principio e con qualche specifica eccezione, il consenso
dell'interessato. E' istituita per legge la figura del Garante, un organo collegiale preposto alla tutela dei soggetti per
quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
2.1

Mantenere viva e stimolare la sua collaborazione con Open il progetto di libreria innovativa e collaborativa di
The Best Place s.r.l., anche mediante notiziari, riviste, circolari, incontri partecipare a qualsiasi attività con
finalità ricreative (sportive, culturali, artistiche, turistiche ed economiche) che eventualmente concorrano a
dare contenuto sociale o promozionale alle iniziative di The Best Place s.r.l. per il raggiungimento degli scopi
sociali; porre in essere adempimenti derivanti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria;

2.2

Porre in condizione di Partner commerciali di The Best Place s.r.l. di fare offerte commerciali mirate a
soddisfare le esigenze dell’interessato al fine di migliorare la percezione del valore fornito dal progetto Open a
tutte le persone che aderiranno alla piattaforma on line dei servizi.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati
stessi. Alcuni trattamenti potranno essere effettuati, per le finalità e con le modalità sopra illustrate, nonché nel rispetto
dei criteri idonei a garantire riservatezza e sicurezza, da società - responsabili per quanto riguarda i trattamenti da esse
effettuati - che forniscono servizi strumentali, necessari all'esecuzione delle finalità sociali.
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati personali, per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati:
•

a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, corrieri, spedizionieri,
centro elaborazione dati ecc..) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;

The Best Place s.r.l.
viale Monte Nero 6 20135 Milano - Italy
p.iva 08227580969 openmilano.com

•

ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;

•
•

ai nostri collaboratori appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni;
ai nostri partner commerciali appositamente incaricati al fine di offrire segnalazioni e offerte commerciali
idonee a migliorare la percezione del valore di essere iscritto alla piattaforma Open solo qualora sia stato
prestato il relativo consenso.

Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale.
I dati raccolti potranno essere oggetto di ulteriore diffusione.
5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto
Legislativo n. 196 del Giugno 2003, che, per Sua comodità riproduciamo:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità direttamente presso la sede di The Best
Place s.r.l.
6. TITOLARE E RESPONSABILI
Titolare del trattamento dei dati personali è:
The Best Place s.r.l.
Viale Montenero 6, 20135 Milano - Italia
Tel. (+39) 02.83425610 Email: info@thebestplace.eu
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