REGOLAMENTO HORECA STREET CLUB
1. DENOMINAZIONI
Ai fini del presente Regolamento si dichiara espressamente che nel prosieguo si adotteranno,
indicando al fine il termine con lettera maiuscola, le seguenti definizioni:
- Partesa: Partesa S.r.l. Viale Edison, 110 – Sesto San Giovanni;
- Cliente/i: cliente/i di Partesa;
- Partecipante: Cliente iscritto all’iniziativa commerciale denominata “Horeca Street Club”;
- Status: l’accreditamento del cliente partecipante all’iniziativa Horeca Street Club che lo
legittima a partecipare automaticamente di diritto alle operazioni a premio, ai concorsi che
saranno organizzati da Partesa nonché alle altre iniziative commerciali, pubblicati sul sito
http://horecastreetclub.it/, nei termini ed alle condizioni di cui alla pubblicazione.
- Horeca Street Club: iniziativa commerciale di Partesa
2. CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Unica condizione per l’accettazione dell’iscrizione è l’essere Cliente.
L’iscrizione è totalmente gratuita, richiedendosi solo la compilazione del modulo on line sul sito
http://horecastreetclub.it/ e l’adesione al presente Regolamento
L’iscrizione è personale pertanto lo Status non è cedibile ad altri
3. REVOCA DI STATUS
Lo status sarà revocato, con gli effetti previsti nel presente articolo e all’articolo 4 che segue,
nelle seguenti ipotesi:
a. cessazione per qualunque causa del rapporto fra il Partecipante e Partesa;
b. nel caso di richiesta espressa del Partecipante. La revoca dovrà essere comunicata dal
Partecipante a Partesa all’indirizzo mail info@horecastreetclub.it apponendo il presente oggetto:
“HORECA STREET CLUB: REVOCA STATUS”. L’esclusione diverrà efficace decorsi 5 giorni
lavorativi dalla data della comunicazione;
c. ove il Partecipante utilizzi impropriamente lo Status.
La revoca sarà automatica decorsi 5 giorni lavorativi dalla verificazione degli eventi sopra indicati
e sarà oggetto di una comunicazione non recettizia all’ex Partecipante.
Dalla data della revoca l’ex Partecipante non potrà partecipare a qualsivoglia titolo alle iniziative
dedicate agli iscritti all’HORECA STREET CLUB, dalla data di efficacia della revoca, fermi restando
i diritti acquisiti dall’ex Partecipante fino alla data di revoca.
4. DIRITTI DI PARTESA
Fermo quanto sopra, Partesa ha il diritto di interrompere o sospendere, in qualunque momento
l’iniziativa“Horeca Street Club”, con il solo onere di darne comunicazione a tutti i Partecipanti
con un mese di preavviso, revocando, conseguentemente, tutti gli Status.
In tale evenienza, la revoca produrrà gli stessi effetti della revoca individuale.
Resta espressamente inteso che la revoca di cui al presente articolo manterrà salvi tutti i diritti
acquisiti dall’ex Partecipante fino alla data delle revoca.
5. FRUIZIONE DEI VANTAGGI E RAPPORTI FRA PARTECIPANTE E PARTESA
Partesa organizzerà le iniziative a premio ed i concorsi attraverso società esterne.
Partesa medesima non risponderà di eventuali condotte delle società esterne che non siano
direttamente a lei riferibili.
Parimenti Partesa non sarà in alcun modo responsabile di ogni e qualsivoglia improprio utilizzo
dello Status da parte dei Titolari ovvero di qualunque terzo.
6. INFORMAZIONI
Ogni informazione relativa allo Status, alle iniziative a premio e/o concorsuali e più in generale
all’iniziativa “Horeca Street Club” sarà valida e disponibile solo ove presente sul sito web
http://horecastreetclub.it/, ma per ogni operazione individuale e diretta, quali ad esempio,
comunicazione dati anagrafici, il Partecipante potrà fare riferimento per ogni comunicazione
all’indirizzo mail info@horecastreetclub.it

Partesa comunicherà a tutti i Partecipanti le iniziative in corso attraverso l’invio di una
comunicazione all’indirizzo mail comunicato dal Cliente in occasione dell’iscrizione. Eventuali
modifiche delle iniziative saranno tempestivamente comunicate sul Sito e con apposita
comunicazione ai Partecipanti.
7. PARTECIPAZIONE AUTOMATICA
Resta espressamente inteso che l’acquisizione dello Status comporta la partecipazione
automatica alle operazioni a premio, ai concorsi che saranno organizzati da Partesa nonché alle
altre iniziative commerciali, pubblicati sul sito http://horecastreetclub.it/, nei termini ed alle
condizioni di cui alla pubblicazione.
L’eventuale rifiuto alla partecipazione ad una o più iniziative commerciali dovrà essere
comunicato a Partesa all’indirizzo mail info@horecastreetclub.it apponendo il presente oggetto:
“ESCLUSIONE DALL’INIZIATIVA: inserire il nome dell’iniziativa dalla quale si intende
essere esclusi”. L’esclusione diverrà efficace decorsi 5 giorni lavorativi dalla data della
comunicazione.
8. PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) il trattamento dei dati personali verrà
effettuato ai soli fini di consentire all’interessato di partecipare alla presente iniziativa e per
inviare comunicazioni commerciali; i dati verranno utilizzati nelle modalità indicate
nell’informativa e di essi verrà a conoscenza esclusivamente il personale di PARTESA SRL
appositamente incaricato e Reward srl - Viale Edoardo Jenner, 64 - 20159 Milano che si occupa
della gestione dell’iniziativa. Il mancato conferimento dei dati personali implicherà l’impossibilità
di partecipare alla presente iniziativa. Il trattamento dei dati ai fini della partecipazione alla
presente iniziativa non richiede il consenso; il consenso è invece necessario per ricevere
comunicazioni commerciali da parte di PARTESA SRL. Il trattamento dei dati avviene mediante
strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali
da garantire la sicurezza dei dati. Titolare del trattamento è PARTESA SRL con sede legale e sede
amministrativa a Sesto San Giovanni (Milano), viale Edison n.110.
Il Responsabile del trattamento è Reward srl - Viale Edoardo Jenner, 64 - 20159 Milano. Ai sensi
dell’art. 7 Codice Privacy, i partecipanti alla promozione hanno diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Hanno altresì diritto di chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
A partire dal 25 maggio 2018, in base al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), i partecipanti alla
promozione avranno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Avranno, inoltre, il diritto
di revocare in ogni momento il consenso prestato al trattamento dei loro dati per l’invio di
comunicazioni commerciali e di proporre reclamo al Garante Privacy.
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, i destinatari della
promozione potranno inoltrare le loro richieste al titolare o al responsabile, scrivendo una e-mail
al seguente indirizzo: info@horecastreetclub.it. I dati raccolti saranno conservati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

