
REGOLAMENTO CARTA CLUB LA VENETA

1. RILASCIO DELLA CARTA CLUB LA VENETA
Carta Club La Veneta viene rilasciata gratuitamente a tutti coloro che ne facciano richiesta e che abbiano compiuto il diciottesimo anno 
d’età, previa compilazione e sottoscrizione del presente modulo di adesione. Con la compilazione e la firma, il cliente accetta tutte le 
condizioni del “Regolamento Carta Club La Veneta”. Il Cliente, con la richiesta ed il conseguente utilizzo di Carta Club La Veneta, non 
assume alcun obbligo, ma acquisisce solo vantaggi. La Carta Club La Veneta è cedibile solo in ambito familiare e non a terzi: La Veneta 
Agricola, nel caso si accorga del cedimento della Carta Club La Veneta a terzi non Titolari si riserverà il diritto di non accettarla, ritirarla 
e/o annullarla.

2. LA RACCOLTA PUNTI, IL CATALOGO PREMI E I BUONI ACQUISTO
Accumula i punti con la tua Carta Club La Veneta, consegnandola alla cassa prima di effettuare lo scontrino: ti sarà caricato automati-
camente un Punto Stella per ogni euro di spesa.

1 euro = 1 Punto Stella

Tutti gli acquisti effettuati con modalità diverse dallo scontrino (es. fatture) non vengono conteggiati ai fini dell’attribuzione dei punti 
sulla Carta Club La Veneta. I Punti Stella si accumulano anche con l’acquisto di prodotti via via segnalati all’interno del punto vendita o 
nel sito aziendale, secondo le modalità comunicate di volta in volta. I Punti Stella accumulati sono utilizzabili da subito e danno diritto 
a scegliere i premi dal catalogo in corso di validità. 
Una volta prenotato il premio, i Punti Stella equivalenti vengono automaticamente tolti dal saldo della Carta Club La Veneta, mentre 
l’eventuale contributo in denaro dovrà essere versato solo al momento del ritiro del premio stesso.
La raccolta Punti Stella ha la durata di un anno, inizia il 01 febbraio e finisce il 15 dicembre dello stesso anno. 
Si possono richiedere i premi del Catalogo dal 16 dicembre al 31 gennaio dell’anno successivo, ultimo giorno in cui i punti inutilizzati 
saranno comunque azzerati.

3. VANTAGGI EXTRA
La nuova Carta Club La Veneta, oltre alla raccolta punti, dà diritto a:
- Sconti ed offerte esclusive riservati ai Titolari della Carta Club La Veneta su prodotti evidenziati all’interno del punto vendita;
- Coupon, newsletter e comunicazioni periodiche con contenuti personalizzati (solo previa autorizzazione del Titolare);
- Agevolazioni su eventi promossi da La Veneta Agricola srl;
- Sconto sull’iscrizione a determinati corsi di formazione promossi da La Veneta Agricola srl.

4. SMARRIMENTO, FURTO O SOSPENSIONE DELLA CARTA CLUB LA VENETA
In caso di smarrimento o furto, il Titolare della carta deve tempestivamente avvertire il Titolare del trattamento dei dati, La Veneta Agri-
cola srl in Via Boschette 11 a Ospedaletto Euganeo (PD), che bloccherà l’utilizzo della tessera. Fino al ricevimento di tale comunicazione 
La Veneta Agricola srl non è in alcun modo responsabile di un eventuale utilizzo abusivo della tessera. 
Il cliente è tenuto a comunicare ogni variazione dei propri dati per iscritto a La Veneta Agricola srl in Via Boschette 11 a Ospedaletto 
Euganeo (PD). È fatto salvo il diritto del titolare della Carta Club La Veneta di recedere in qualsiasi momento e senza alcun obbligo dalla 
propria adesione alla Carta Club La Veneta, dandone comunicazione scritta e restituendo la tessera al punto vendita. Una volta disdetto 
il contratto, non è più possibile usufruire dei vantaggi collegati a Carta Club La Veneta. Il mancato utilizzo della Carta Club La Veneta 
per 12 mesi consecutivi dà diritto a La Veneta Agricola srl di annullarla. 
La Veneta Agricola srl si riserva la facoltà di sospendere il servizio della Carta Club La Veneta e le condizioni che la regolano, senza 
assumere responsabilità per eventuali interruzioni. La Veneta Agricola srl si riserva di ritirare la tessera in qualsiasi momento attraverso 
l’invio di una lettera all’ultimo indirizzo fornito. La Veneta Agricola srl non si assume la responsabilità di perdita dei dati dovuta a calami-
tà, furti, atti di vandalismo o altri eventi che abbiano le caratteristiche del caso fortuito o della forza maggiore. La Carta Club La Veneta 
è riservata esclusivamente all’utilizzo da parte di persone fisiche per scopi di consumo privato, sulla base di presunzioni di acquisto per 
uso esclusivamente familiare, ad insindacabile giudizio de La Veneta Agricola srl. Non potrà essere utilizzata da aziende che si presume 
effettuino acquisti finalizzati ad attività imprenditoriali e/o professionali. In tali casi (come in altri casi di abuso da parte del Titolare carta 
e/o caricamenti anomali o ingiustificati di punti) l’utilizzo della Carta Club La Veneta potrà essere sospeso, la tessera revocata e i Tito-
lari potranno essere perseguiti a norma di legge. Non è inoltre possibile trasferire i punti accumulati su altre Carte Club, salvo diverse 
indicazioni de La Veneta Agricola srl.

5. SOSTITUZIONE DELLA “VECCHIA” CARTA FEDELTÀ LA VENETA AGRICOLA  CON LA NUOVA “CARTA CLUB LA VENETA”
I clienti che, al momento della sottoscrizione del presente modulo, possiedono già la Carta Fedeltà La Veneta Agricola hanno il diritto 
di trasferire tutti i punti residui della vecchia Carta Fedeltà sulla nuova Carta Club La Veneta. I punti, una volta trasferiti, diventano a 
tutti gli effetti Punti Stella della nuova Carta Club La Veneta e perciò danno diritto agli stessi vantaggi e seguono le medesime regole 
espresse nel presente regolamento.

LA VENETA AGRICOLA
La Veneta Agricola srl
Via Boschette 11
35045 Ospedaletto Euganeo (PD)
Tel. 0429 90625



INFORMATIVA PRIVACY CARTA CLUB LA VENETA

1. Titolare del trattamento dei dati: La Veneta Agricola srl – Via Boschette, 11 – 35045 Ospedaletto Euganeo (PD).
2. Responsabile del trattamento: il Sig. Francesco Merlo.
3. Tipologia di dati personali trattati: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono, cellulare e indirizzo di 
posta elettronica. Nel caso in cui venga fornito il consenso alla profilazione, verranno trattati anche dati relativi agli acquisti effettuati 
e ai volumi progressivi di spesa globale.
4. Finalità e modalità del trattamento di dati, base giuridica del trattamento. I dati anagrafici, di contatto e quelli successivamente 
acquisiti relativi agli acquisti effettuati verranno utilizzati per la gestione della Carta Club La Veneta, per la concessione di sconti e 
promozioni dedicate, nonché per eventuali servizi da Lei richiesti (es. iscrizione al sito web, customer care). Solo col Suo consenso, 
gli stessi dati e quelli ulteriormente forniti, potranno essere utilizzati anche per finalità di marketing diretto (invio di comunicazioni 
promozionali e commerciali effettuato tramite strumenti automatizzati) e/o di profilazione (definizione dei suoi interessi e dei suoi 
comportamenti di acquisto). Tutti i Suoi dati personali saranno trattati sia con supporti cartacei che elettronici. La base giuridica del 
trattamento è, per marketing e profilazione, il consenso dell’interessato (il Suo consenso). Negli altri casi di cui sopra, il trattamento è 
invece necessario, senza consenso dell’interessato, all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e, in taluni casi, per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento.
5. Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati. I dati anagrafici e di contatto, indicati nel modulo con un asterisco, sono 
obbligatori e la Carta Club La Veneta potrà esser rilasciata solo a seguito della compilazione dei relativi campi. Il conferimento degli altri 
dati è facoltativo, tranne nel caso in cui Lei chieda l’invio di offerte e coupon personalizzati (anche attraverso il nostro sito), per i quali 
il mancato conferimento di tutti i dati richiesti (o la negazione del Suo consenso) non ci permetterà di dar seguito alla Sua richiesta.
6. Responsabili e incaricati del trattamento di dati, comunicazione e diffusione dei dati, trasferimento all’estero. Oltre che dei Re-
sponsabili delle funzioni aziendali interessate e dei propri dipendenti appositamente incaricati, il Titolare, per talune fasi del tratta-
mento, potrà servirsi di soggetti esterni, nominati Responsabili. Se tali soggetti dovessero lavorare all’estero, ciò potrà avvenire solo 
in presenza di una decisione di adeguatezza (o di uno strumento giuridico equivalente) della Commissione UE. L’elenco completo e 
aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto per posta ordinaria alla sede legale del Titolare del trattamento dei 
dati personali. In nessun caso i dati personali oggetto della presente informativa potranno essere comunicati a soggetti terzi esterni al 
trattamento (salvi eventuali obblighi di legge) o diffusi a soggetti indeterminati.
7. Periodo di conservazione dei dati. I dati richiesti per il rilascio della Carta Club La Veneta saranno utilizzati fino alla eventuale revoca 
della tessera esclusivamente per gestire la regolarità dei servizi connessi. I dati raccolti per finalità di profilazione e/o di marketing 
saranno conservati presso il Titolare del trattamento dei dati per un periodo non superiore, rispettivamente, a dodici mesi e a venti-
quattro mesi dalla loro registrazione per tali finalità. Trascorsi tali tempi di conservazione, i dati personali saranno cancellati automati-
camente, ovvero resi anonimi in modo permanente.
8. Diritti dell’interessato. Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano 
e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificare l’esattezza degli stessi o di chiederne l’integrazione e l’aggiornamento, oppure la 
rettifica. Lei ha il diritto di chiedere, a seconda dei casi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (C.D. GDPR), non-
ché di opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento. Lei avrà inoltre il diritto alla portabilità di quei dati personali il cui trattamento si 
basi sul Suo consenso o su un contratto di cui Lei è parte e che sia effettuato con mezzi automatizzati. Per l’esercizio di tali diritti, o per 
ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno rivolte: via mail all’indirizzo cartaclub@veneta-agricola.it oppure per 
posta ordinaria a La Veneta Agricola srl - Via Boschette, 11 - 35045 Ospedaletto Euganeo (PD). Se il Titolare non ottempera alla Sua 
richiesta in merito ad uno o più di tali diritti, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, Lei potrà proporre reclamo a un’au-
torità di controllo. Inoltre, ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Se la revoca del consenso o l’opposizione al 
trattamento riguarda i dati anagrafici, la Carta Club La Veneta non potrà più essere gestita dal Titolare e cessa quindi di avere validità.
9. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei propri dati personali rivolgersi a: 
La Veneta Agricola srl - Via Boschette, 11 - 35045 Ospedaletto Euganeo (PD).

Cognome* Nome*

nato/a a* il*  M            F

Codice Fiscale* Residente a*

Via* Prov.* Cap*

Tel. Cell.* E-mail*

 Ho letto l’informativa sul trattamento dei dati personali il cui titolare del trattamento è La Veneta Agricola srl - Via Boschette 11 - 35045 Ospedaletto Euganeo PD

RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PER:
COMUNICAZIONI PROMOZIONALI E SCONTI  - Acconsento al trattamento dei miei dati per finalità di marketing diretto

 ACCONSENTO           NON ACCONSENTO
DEFINIZIONE DEI PROFILI INDIVIDUALI O DI GRUPPO - Acconsento al trattamento dei miei dati per la finalità di profilazione

 ACCONSENTO           NON ACCONSENTO



Firma*

* Dati obbligatori ai fini del rilascio della Carta Club La Veneta

Data*

DISPONGO DI UN GIARDINO   SI           NO
POSSIEDO ANIMALI DOMESTICI    SI           NO
MI PIACE IL FAI DA TE    SI           NO


