REGOLAMENTO PROMOZIONE ME-TRA.
Per accedere alla promozione basta rivolgersi al personale addetto del distributore
che procederà alla consegna di appositi moduli, che dovranno essere compilati e sottoscritti
dai richiedenti in tutte le sue parti, per ottenere le tessere Fidelity, con le quali si potranno
raccogliere i punti della Promozione ME-TRA.
Sarà inoltre possibile iscriversi alla Promozione direttamente su internet sul sito
www.metrasrl.com, compilando l’apposito modulo e ricevendo un bonus di 50 punti. Tale
promozione è istituita direttamente ed esclusivamente dalla ditta ME-TRA, che né è
responsabile per le procedure attuate e per la consegna dei BONUS previsti. La raccolta dei
punti sarà determinata dai rifornimenti di carburante eseguiti nel distributore della ME-TRA
sito in Via Ancora 500 a Sassuolo (MO).
Il regolamento di tale Promozione, sarà sempre comunque visibile presso gli uffici della METRA srl per tutta la durata dell’iniziativa. La Fidelity Card sarà intestata personalmente ed
avrà come riferimento un solo veicolo, identificato con la targa. Non si potranno, quindi,
accumulare, per nessun motivo, i punti di due o più veicoli su una unica Card.
La Fidelity Card che verrà smarrita non darà diritto al conteggio di nessun punto
precedentemente caricato e la richiesta di una nuova tessera avverrà ad un costo di € 0,50.
RACCOLTA PUNTI
Per tutti i rifornimenti di metano, benzine e gasolio, eseguiti presso il distributore, sarà
possibile ottenere il caricamento dei punti, da inserire nell’apposita Card, richiesta in
precedenza, esclusivamente nel momento del rifornimento. E’ responsabilità del cliente
verificare l’esatto inserimento dei punti al momento del rifornimento stesso.
Senza la Card non potrà essere conteggiato nessun punto e non verranno rilasciati
altri documenti comprovanti l’avvenuto rifornimento per inserire i punti successivamente.
Il caricamento dei punti potrà avvenire esclusivamente durante gli orari di apertura del
distributore, per benzina e gasolio solo con servizio “servito” o “fai da te”, per il metano
durante gli orari di apertura previsti. Sono esclusi i rifornimenti avvenuti con self-service e
relativa cassa automatica. Sarà cura del cliente ricordare all’addetto del distributore di
caricare i punti sulla propria Fidelity Card.
I punti verranno così conteggiati:
- per ogni rifornimento di benzina o gasolio verrà riconosciuto 1 punto per ciascun litro
di carburante erogato, esclusi i decimali;
- per ogni rifornimento di metano per auto verrà riconosciuto 1 punto per ciascun kg di
carburante erogato, esclusi i decimali.
Per i clienti del metano i primi 50 punti saranno omaggiati da ME-TRA.
Non verrà riconosciuto nessun punto in caso di malfunzionamento del sistema di caricamento
dei punti, per cause di forza maggiore, non dipendibili dalla ME-TRA ( interruzione
collegamenti di rete, rottura POS, scioperi, etc. .)

DURATA
I punti potranno essere raccolti entro il 31.12.2010 e dovranno obbligatoriamente essere
scaricati entro il 28.02.11, oltre quest’ultima data non verrà riconosciuto nessun premio e tutti
i punti presenti verranno azzerati.

BONUS
I premi rilasciati a secondo del raggiungimento di un certo numero di punti saranno i
seguenti:
150 PUNTI

SCONTO LAVAGGIO AUTOMATICO DA 5 €

400 PUNTI

SCONTO CARBURANTE DA 5 €*

700 PUNTI

SCONTI CARBURANTE DA 10 € *

1.300 PUNTI

SCONTI CARBURANTI DA 30 € *

2.500 PUNTI

SCONTI CARBURANTI DA 70 € *

•

•

Gli sconti carburante saranno del valore di 5 € ciascun e consegnati per il totale del
premio spettante ( es. 25 € di sconto equivalgono a 5 buoni da 5 €). Sarà possibile
utilizzare un solo sconto carburante di € 5 per ciascun pieno di gas metano e uno solo
per ogni 30 € di carburante erogato per benzina e gasolio, quota minima, quest’ultima,
per potere usufruirne ( es. un pieno di benzina di 20 € non dà diritto all’utilizzo dello
sconto; un pieno di 60 € dà diritto all’utilizzo di 2 buoni da 5 € ciascuno). Lo sconto
sarà utilizzabile per tutti i tipi di carburante, sarà valido esclusivamente dal
rifornimento successivo a quello che ha determinato il suo ottenimento ed usufruibile
solo per la vettura dichiarata dal cliente al momento della sottoscrizione del modulo di
adesione. Gli sconti non hanno valore di denaro contante, non saranno mai restituibili
in denaro, non potranno essere utilizzati per rifornimenti di pari importo del buono
sconto e potranno essere utilizzati solo fino alla scadenza che verrà posta sugli stessi.
Il loro eventuale rinnovo oltre la scadenza indicata genererà un costo da parte del
cliente pari a 1,50 € per ciascun buono sconto rinnovato. L’utilizzo dei buoni sconto
non darà diritto all’acquisizioni di ulteriori punti, per l’importo degli stessi.

BENEFICIARI
Potranno partecipare alla promozione ME-TRA esclusivamente i privati e le ditte che
effettuano il pagamento del corrispettivo del carburante in denaro contante, bancomat o carta
di credito, al momento del rifornimento. Sono escluse le aziende con contratti “Multicard”.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS. 30/06/2003, N. 196
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196) all’art. 13 impone
l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento ai fini della Sua iscrizione e
partecipazione alla campagna promozionale ME-TRA e relativa sottoscrizione della Fidelity Card ME-TRA.
La scrivente Società ME-TRA S.R.L. vi adempie compiutamente informandoLa che:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali alla gestione della campagna
Promozione ME-TRA e relativa sottoscrizione della Fidelity Card ME-TRA (distribuzione delle Fidelity
Card, amministrazione contabile delle stesse, erogazione degli sconti,…).
I Suoi dati potranno inoltre essere trattati per l’invio di materiale promozionale ed informativo relativo ad
altre campagne o servizi attivati dalla scrivente, previo ottenimento di consenso scritto da parte Sua.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle summenzionate finalità, tutte le operazioni di trattamento dei dati di cui all’art. 4 del Codice
avverranno mediante strumenti cartacei, informatici e telematici in modo da garantirLe la sicurezza e la
riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge. La presente informativa è resa per i dati
raccolti direttamente presso l’interessato (art. 13, c. 1) all’atto della sottoscrizione di adesione alla Fidelity
Card ME-TRA.
Per le finalità di marketing (invio di materiale promozionale o informativo) i Suoi dati personali potranno
essere conservati dalla scrivente per un periodo massimo di due anni al termine del quale verranno cancellati
o resi anonimi.
In caso di eventuale ritiro, disabilitazione per mancato utilizzo, scadenza o restituzione della carta, i Suoi dati
saranno conservati dalla scrivente per mere finalità amministrative per il periodo imposto da legge e
normativa secondaria vigenti.
I dati potranno essere impiegati in forma anonima e aggregata per elaborazioni di natura statistica e di
controllo sull’andamento della campagna.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL SUO RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento dei dati impiegati per l’attribuzione al cliente dei vantaggi connessi all’utilizzo della Fidelity
Card ME-TRA (dati identificativi del titolare della carta e dati relativi al volume di spesa complessivo) è
condizione inderogabile al rilascio della carta stessa e all’attribuzione dei suddetti vantaggi e pertanto in caso
di Suo rifiuto la scrivente non potrà rilasciarLe la carta né tanto meno autorizzarLa ad usufruire dei vantaggi
ad essa connessi.
Il conferimento dei dati è invece facoltativo per tutto quanto non sia direttamente riconducibile all’utilizzo
della carta con particolare riferimento all’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale; tale finalità potrà
dunque essere perseguita solo dietro ottenimento del Suo esplicito consenso.
COMUNICAZIONE

I Suoi dati non verranno comunicati a terzi ma potranno essere messi a disposizione dei soggetti deputati da
specifiche leggi o normative secondarie ad effettuare controlli sulla regolarità dell’iniziativa (Guardia di
Finanza, Organi di Pubblica Sicurezza,…).
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati i nostri organi di direzione e i nostri dipendenti e collaboratori
autorizzati, in qualità di Incaricati, a trattare gli stessi per il perseguimento delle finalità suddette.
I Suoi dati non saranno diffusi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei ha diritto: di avere conferma, in modo chiaro e gratuito, dell’esistenza o
meno di Suoi dati presso di noi; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; di ottenerne
il blocco, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima in caso di violazione di legge o cessata
necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento ai fini di invio di
materiale informativo e pubblicitario, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.
TITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la società ME-TRA S.R.L. corrente in VIA ANCORA 500/502 – 41049
SASSUOLO (MO) TEL. 059/555113 WEB: www.metrasrl.com.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il sig. Franciosi Stefano elettivamente domiciliato presso
la sede di ME-TRA S.R.L.

