REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI UTILIZZO DI STYLE CARD
1. La Style Card è personale, non cedibile e può essere rilasciata solo a maggiorenni.
Consente al titolare di partecipare a specifiche iniziative promozionali, quali sconti e
offerte immediate dei punti vendita aderenti, concorsi, raccolta punti del Centro
Commerciale Galleria Borromea Shopping Center oltre ad usufruire delle convenzioni
stipulate con aziende o enti esterni. La Style Card permette inoltre di accedere all’Area
Bimbi e di utilizzare i Dondolanti presenti nel Centro Commerciale.
La Direzione del Centro Commerciale Galleria Borromea Shopping Center è autorizzata
a verificare in ogni momento l'autenticità attraverso richiesta di un documento.
2. La Carta Fidelity “Style Card” di Galleria Borromea Shopping Center permette di
ottenere sconti nei negozi aderenti il cui elenco è visionabile sul sito web
www.galleriaborromea.it
3. Per ottenere i benefit descritti ai punti suindicati la “Style Card” deve essere esibita in
ogni punto vendita convenzionato.
4. La “Style Card” è gratuita e può essere ritirata presso l’infopoint del centro
commerciale previa registrazione dei propri dati e consenso al trattamento secondo le
direttive del REG EU 679/2016.
5. La “Style Card” permette inoltre di essere informati sugli eventi del centro e
partecipare a iniziative a premi, eventi, raccolte punti e giornate di incentive esclusive
nel corso dell’anno.
6. La “Style Card” permette di partecipare alle iniziative che saranno rese note ai titolari
tramite apposite comunicazioni e deve essere esibita al personale dell’infopoint o presso
appositi corner desk. La “Style Card” può dare
diritto anche a dei bonus di
partecipazione su alcuni eventi che verranno specificati con apposite comunicazioni ai
clienti.
7. Il titolare della “Style Card” (il “Titolare”) ha diritto ad una sola “Syle Card” attiva ed è
tenuto alla custodia ed uso esclusivo che non può essere ceduta a terzi ed in caso di
richiesta di variazione o cancellazione dei propri dati è tenuto a recarsi esclusivamente
presso l’infopoint del Centro con la propria fidelity ed un documento di riconoscimento.
8. In caso di furto o smarrimento della “Style Card” se impossibilitati a recarsi all’infopoint
del centro, si prega di darne tempestiva comunicazione via e-mail all’indirizzo
info@galleriaborromea.com comunicando i propri dati, numero di telefono e numero
della card.
9. I dati personali sono oggetto di trattamento esclusivamente previo esplicito consenso
dell’interessato in sede di sottoscrizione della Style Card per le seguenti finalità:
a) registrazione al programma fidelity di galleria Borromea Shopping Center e per la sua
gestione sia che avvenga tramite la sottoscrizione di modulistica cartacea sia che
avvenga tramite modalità elettronica (tablet) comprensivo delle attività di marketing
diretto che può realizzarsi nell’invio di comunicazioni periodiche promozionali e
informative tramite modalità informatiche (e-mail ed sms) o cartacee (consenso
obbligatorio per il rilascio della style card).

b) Il consenso a profilare gusti, preferenze, abitudini e scelte di consumo è facoltativo
ed il Titolare della Style Card, può, in sede di iscrizione o successivamente, manifestare il
proprio interesse ad essere informato mediante modalità informatiche (e-mail ed sms) e
cartacee in base alla profilazione effettuata. (consenso facoltativo e non ostativo per il
rilascio della Style Card).
10. Il regolamento è consultabile nella sezione “Style Card“su www.galleriaborromea.it e
presso l’infopoint di Galleria Borromea Shopping Center.
11. I vostri dati non verranno trasmessi al di fuori del territorio europeo e saranno
conservati per un periodo non superiore ai 5 anni. Vi invitiamo a prendere visione del
Vigente
Regolamento
679/16
su
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue
12. In relazione al trattamento dei dati personali il Titolare potrà esercitare i diritti previsti
dal Regolamento UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile al link
www.galleriaborromea.it/informativa-privacy, negli uffici della direzione del centro
oppure inviando una mail all'indirizzo info@galleriaborromea.com. Il Titolare del
trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti
suddetti è Consorzio dei Proprietari Galleria Borromea con sede legale in Via Liberazione,
8 – 20068 Peschiera Borromeo (MI).
13. Resta salva la facoltà di Galleria Borromea Shopping Center annullare o ritirare la Style
Card in qualunque momento, a mezzo di semplice comunicazione scritta.
14. È fatto salvo il diritto del Titolare di recedere in qualsiasi momento dal programma
“Style Card”, così come descritto nei precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6: il Titolare che non
intenda più avvalersi della Style Card dovrà restituirla immediatamente all'infopoint di
Galleria Borromea Shopping Center con la richiesta scritta di essere cancellato dalla lista
dei titolari.
15. Per qualsiasi controversia relativa al rilascio, alla sostituzione, all'utilizzo, alla restituzione
o alla revoca della Style Card, sarà competente in via esclusiva il tribunale di Milano.
Il/La sottoscritto/a dichiara di approvare specificamente, avendone preventivamente
preso visione, i seguenti articoli del regolamento sopra riportato: art.7 (non cedibilità e
facoltà di verifica), art. 8 (furto, smarrimento e sostituzione della STYLE CARD),), art. 13
(facoltà di revoca della STYLE CARD), art. 15 (foro competente).

