REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
RACCOLTA PUNTI ETHOS PROFUMERIE
La Ethos Card (d’ora in avanti chiamata semplicemente Card) consente ai possessori di
partecipare ad iniziative promozionali e concorsi indetti da Ethos Group, pubblicizzati nelle
profumerie consorziate, sul sito internet www.ethos.it e su altri mezzi di volta in volta
selezionati dall’azienda promotrice.
Per partecipare alla promozione del catalogo basterà presentare la Card alle casse prima della
chiusura dello scontrino. In nessun caso i punti potranno essere caricati in un momento
successivo a quello dell’operazione di acquisto.
I punti potranno essere caricati in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa consorziati ad
Ethos Group.
Presentando la Card dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2018, ogni 6 euro di spesa o multiplo
di esso, verrà accreditato un punto (euro 6 = 1 punto; euro 12 = 2 punti; ecc.). Sono fatte
salve condizioni migliorative (come ad esempio attività di doppio punteggio euro 6 = 2 punti)
che saranno stabilite esclusivamente dalla società promotrice e prontamente comunicate al
consumatore finale.
I buoni sconto saranno spendibili in tutte le profumerie aderenti all’iniziativa consorziate ad
Ethos Group prelevando dalla Card i punti corrispondenti. I buoni sconto presenti nel catalogo
potranno essere richiesti entro il 31 gennaio 2018. Oltre tale data l’eventuale credito di punti
non utilizzati verrà azzerato. Le Profumerie Ethos si impegnano ad annunciare ai possessori
della Card tutte le iniziative promozionali o di altro tipo ad essi riservate e tutte le modalità di
partecipazione, tramite comunicazioni inviate a domicilio e/o esposte nei punti vendita e/o
pubblicate nella rivista ufficiale della Società e/o sul sito internet www.ethos.it e/o sui social
media.
Il regolamento completo della promozione è depositato presso: Ethos Group, Via Roveggia 124
– 37136 Verona, ed è inoltre consultabile presso i punti vendita aderenti e sul sito internet:
www.ethos.it.
Informativa sul trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’ Art. 13 D. Lg. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i suoi dati sono trattati per le
finalità connesse alla sottoscrizione della Card, in particolare:
a) la gestione del servizio raccolta punti e delle promozioni associate;
b) invio di comunicazioni commerciali e promozionali (anche via e-mail/sms);
c) finalità di analisi del comportamento d’acquisto e di ricerche di mercato;
d) marketing diretto, per l’invio di comunicazioni promozionali personalizzate.
In tutte le Card è inserita una banda magnetica che consente di registrare e catalogare gli
acquisti. L’esistenza della banda magnetica e del barcode è connaturata al servizio e
strumentale ad esso.
I dati raccolti sono utilizzati per le finalità connesse ai servizi sopra citati e non per altri motivi
e il loro trattamento avviene nel rispetto dei principi di necessità, liceità, finalità e
proporzionalità previsti dal D. Lg. 196/03, e delle prescrizioni del Garante in tema di “fidelity
card” (Provv. Gar. 24 febbraio 2005).
I dati relativi ai dettagli d’acquisto saranno conservati non più di 24 mesi per la finalità di
marketing diretto e non più di 12 mesi per analisi del comportamento di acquisto.
In caso di disattivazione della Card (per scadenza o smarrimento) i dati verranno conservati
per ragioni amministrative non oltre i 3 mesi, oltre tali termini saranno resi anonimi.
Nel modulo di raccolta dei suoi dati Lei potrà distinguere i dati necessari alla finalità di cui al
punto a) da quelli facoltativi, che potranno essere utilizzati, solo con il suo consenso, per le
finalità espresse nei punti b) c) e d).

Potranno venire a conoscenza dei suoi dati gli incaricati di Ethos Group, i punti vendita Ethos
Profumerie, in qualità di responsabili esterni, e i partner di cui Ethos Group si avvale per la
gestione della Card. I dati non saranno diffusi.
Il possessore della Card potrà in qualsiasi momento avere conferma dell’esistenza dei dati che
lo riguardano; aggiornarli, rettificarli o integrarli; richiederne la cancellazione o il blocco, come
previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati
personali, Ethos Group, con sede a Verona in Via Roveggia 124.
L’elenco completo dei responsabili è disponibile su richiesta presso la sede di Ethos Group a
Verona, Via Roveggia 124.
Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione del presente regolamento sarà competente
esclusivamente il foro di Verona.

