
1. SOGGETTO PROMOTORE
La presente iniziativa, denominata ASAR, è promossa da 
A.S.D. ASAR ACCADEMIA CALCIO - Viale Vespucci, 6 - 
47838 Riccione (RN) - P.IVA 03368740407 (SOGGETTO 
PROMOTORE).

2. DURATA
La promozione inizierà il giorno 1 agosto 2020 e si con-
cluderà in data 31 luglio 2021. Il 31 luglio 2021 costituirà il 
termine ultimo per effettuare la richiesta dei premi secondo 
le modalità previste dal presente Regolamento. Qualsiasi 
richiesta pervenuta al SOGGETTO PROMOTORE succes-
sivamente a tale data sarà priva di efficacia. Il SOGGETTO 
PROMOTORE si riserva la facoltà di prolungare la durata 
dell’iniziativa previa comunicazione.

3. AMBITO TERRITORIALE
La promozione ha luogo nel punto vendita indicato.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE
DELL’OPERAZIONE
- DESTINATARI
La partecipazione all’iniziativa ASAR è riservata a tutti i 
clienti che sottoscrivano il modulo che autorizza al tratta-
mento dei dati personali. Le CARD VIRTUALI ASAR (d’ora 
in avanti denominate CARD VIRTUALI), sono disponibili su 
FidelityApp, scaricabile da Google Play e App Store.
- MODALITÀ OPERATIVA RACCOLTA PUNTI
Presso il punto vendita promotore viene accreditato 1 (un) 
punto elettronico per ogni 10 (dieci) euro di spesa comples-
siva effettuata dal possessore della CARD per l’acquisto di 
prodotti per i quali la legge consente questo tipo di attività 
promozionale. Il SOGGETTO PROMOTORE si riserva di 
modificare le modalità di accumulo dei punti qualora ciò sia 
permesso dalle vigenti disposizioni di legge così come inter-
pretate da autorevole dottrina. Al momento del pagamento 
alla cassa della merce, i punti maturati vengono contabiliz-
zati elettronicamente sulla CARD VIRTUALE. La mancata 
presentazione della CARD VIRTUALE al momento dell’ac-
quisto non dà diritto all’accredito dei punti. Il SOGGETTO 
PROMOTORE si riserva la facoltà di attribuire ai titolari della 
CARD VIRTUALE l’accumulo di punti aggiuntivi per l’acqui-
sto di specifici prodotti e/o per gli acquisti effettuati in de-
terminati periodi dell’anno. Le informazioni relative a que-
sto tipo di attività promozionale (i prodotti che danno diritto 
ai punti extra, le quantità o gli assortimenti da acquistare, i 
periodi nei quali avviene l’assegnazione dei punti extra e il 
numero dei punti assegnati in quegli acquisti) vengono co-
municati sistematicamente alla clientela mediante apposita 

cartellonistica esposta nel punto vendita o tramite comuni-
cazioni promozionali via SMS, Newsletter e Notifiche push.
- RICHIESTA PREMI
I partecipanti potranno utilizzare i punti raccolti nel corso del 
programma per richiedere il premio al raggiungimento del-
la soglia prevista. Al momento dell’erogazione del premio, 
i punti utilizzati saranno automaticamente scalati dal saldo 
attivo presente sulla CARD VIRTUALE.
- Ogni 100 punti = 50€ di sconto che puoi utilizzare sulla 
quota iscrizione al Settore Giovanile o in materiale tecnico 
o sul centro estivo per l’Estate 2021.

Per avere diritto a un premio, faranno fede tutti i punti ac-
cumulati sulla CARD VIRTUALE eccetto quelli dell’acquisto 
in corso, che saranno disponibili solo a partire dall’acquisto 
successivo.

5. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Il punto vendita non è responsabile del mancato riconosci-
mento dei punti accreditati, nel caso il cliente non presenti la 
CARD VIRTUALE all’atto dell’acquisto.

6. PRIVACY
I dati personali del cliente saranno trattati ai sensi del Reg. 
UE 679/2016 e artt. in esso indicati da parte del SOGGET-
TO PROMOTORE ai fini di gestione del servizio, informazio-
ni e iniziative commerciali, ricerche di mercato, offerte e/o 
promozioni. Il conferimento dei dati è assolutamente facol-
tativo, tuttavia la compilazione ed autorizzazione dei dati è 
necessaria per l’adesione all’iniziativa. I dati saranno trattati 
anche con l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto del 
Reg. UE 679/2016 e artt. in esso indicati e conservati negli 
archivi informatici e cartacei del SOGGETTO PROMOTO-
RE. Ricordiamo che è garantito al cliente il diritto di accesso 
ai suoi dati personali e tutti gli altri diritti disciplinati dal Reg. 
UE 679/2016 e artt. in esso indicati. Maggiori informazioni 
circa le finalità, le modalità ed il trattamento dei dati perso-
nali sono contenute nell’informativa resa all’atto del rilascio 
della CARD.
7. DISPOSIZIONI FINALI
Il SOGGETTO PROMOTORE si riserva il diritto di modifica-
re, anche parzialmente ed in qualunque momento le modali-
tà di partecipazione alla presente operazione a premio, dan-
done adeguata comunicazione, non introducendo modifiche 
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai par-
tecipanti. Il presente Regolamento disciplinante l’iniziativa 
è disponibile presso il punto vendita promotore e presso la 
sede legale. Può inoltre essere richiesto ai seguenti recapiti: 
segreteria@accademiacalcioasar.it
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