
 
 

CONFINDUSTRIA PIACENZA CARD – REGOLAMENTO      
 

1) Confindustria Piacenza Card è una carta sconti che può essere utilizzata dai titolari e dai dipendenti 
delle Aziende Associate a Confindustria Piacenza presso fornitori convenzionati per acquistare beni e 
servizi a prezzo agevolato. Alla Confindustria Piacenza Card non è legata alcuna operazione a 
premio che preveda una raccolta punti. 

2) Per ottenere gli sconti previsti basterà presentare la Confindustria Piacenza Card al fornitore 
convenzionato. La Confindustria Piacenza Card non ha chip né banda magnetica, non consente la 
raccolta di informazioni sul consumo. 

3) La Confindustria Piacenza Card può essere richiesta gratuitamente con apposito modulo dai titolari o  
legali rappresentanti dell’Azienda Associata in regola con il pagamento dei contributi associativi, a 
favore proprio e dei propri dipendenti. Le richieste dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo 
confindustriacard@confindustria.pc.it allegando in un file di Excel i nominativi delle persone a cui si 
desidera intestare la Card, oppure via fax al n. 0523452680. 

4) La Confindustria Piacenza Card recherà il logo di Confindustria Piacenza, la ragione sociale 
dell’azienda associata ed il nome del possessore. 

5) Gli elenchi dei nominativi dei possessori della Confindustria Piacenza Card verranno trattati 
conformemente alla vigente normativa sulla privacy e non verranno forniti a terzi per iniziative di 
marketing. Le informazioni relative ai referenti presso le Aziende Associate verranno utilizzate 
esclusivamente per comunicazioni riguardanti il circuito Confindustria Piacenza Card, cioè novità, 
variazioni, offerte promozionali proposte dai fornitori convenzionati. Il titolare del trattamento dei dati è 
Confindustria Piacenza. 

6) La Confindustria Piacenza Card è personale e non cedibile. Può essere utilizzata, qualora convenuto 
con l’esercente convenzionato, dai familiari di primo grado del titolare della Card. 

7) L’elenco dei fornitori convenzionati è consultabile sul sito internet di Confindustria Piacenza 
www.confindustria.pc.it ed aggiornato a cura degli Uffici di Confindustria Piacenza. Confindustria 
Piacenza non è responsabile per eventuali modifiche delle offerte dei fornitori convenzionati che non 
abbiano provveduto a darne comunicazione nei termini previsti nei successivi artt. 9 e 10. 

8) I fornitori, aderendo all’iniziativa, si impegnano a garantire ai possessori della Confindustria Piacenza 
Card le condizioni convenzionate da loro proposte e riportate sul sito www.confindustria.pc.it 
nell’apposita sezione. Al fornitore non è garantita l’esclusiva della fornitura. 

9) Le offerte convenzionate vengono formulate a completa discrezione dei fornitori. Tali offerte possono 
essere modificate o integrate previa comunicazione scritta 15 giorni prima a 
confindustriacard@confindustria.pc.it 

10) I fornitori di servizi o beni convenzionati potranno in qualsiasi momento recedere dalla convenzione 
Confindustria Piacenza Card previa comunicazione scritta entro 15 giorni a 
confindustriacard@confindustria.pc.it 

11) Confindustria Piacenza non è responsabile della mancata applicazione dell’agevolazione prevista da 
parte dell’esercente convenzionato 

12) I fornitori di servizi o beni convenzionati si impegnano a fornire semestralmente a Confindustria 
Piacenza i dati di utilizzo presso i loro esercizi o punti vendita. Le informazioni raccolte da 
Confindustria Piacenza verranno utilizzate solo a scopo statistico 

13) La Confindustria Piacenza Card non ha scadenza. La sua validità decade in caso di eventuale 
cessazione del rapporto associativo tra l’azienda e Confindustria Piacenza. I fornitori convenzionati si 
possono riservare di indicare la scadenza  della loro offerta 

14) Gli sconti garantiti dalla Confindustria Piacenza Card non sono generalmente cumulabili con altre 
iniziative promozionali (es. saldi di fine stagione, buoni pasto) ma potranno esserlo a discrezione del 
fornitore convenzionato 

15) La Confindustria Piacenza Card è riservata esclusivamente ai soggetti privati per gli acquisti del 
consumo familiare 
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16) Il presente Regolamento sarà depositato presso la sede di Confindustria Piacenza. Eventuali 
modifiche del presente Regolamento concordate tra le parti verranno comunicate agli associati ed ai 
fornitori sul sito www.confindustria.pc.it 
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