SERVIZIO CARTA FIDELITY SPRINT GAS
Regolamento
1) Oggetto del servizio
Il servizio Carta Fidelity Sprint Gas dà diritto al titolare della Carta di acquistare, alle condizioni generali meglio in
appresso specificate, nonché a quelle particolari che dovessero integrare il presente regolamento, carburante (benzine,
gasolio, gpl) ed altri prodotti non oil, presso i distributori abilitati della Sprint Gas in Bologna, contro esibizione della
Carta accompagnata dalla composizione del codice segreto (PIN) sul terminale (ove previsto) a ciò destinato presso il
distributore stesso, e con pagamento del relativo corrispettivo mediante addebito mensile su conto corrente bancario,
alle scadenze convenute.
2) Domanda di adesione - custodia della Carta - funzione di legittimazione
La richiesta della Carta Fidelity Sprint Gas dovrà essere avanzata per iscritto dal titolare mediante inoltro alla Sprint
Gas dell'allegato modello A compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente sotto propria responsabilità della
veridicità dei dati indicati.
All'esito di tale richiesta, la Sprint Gas consegnerà al titolare apposita Carta, nonché plico sigillato contenente il numero
di codice PIN (ove previsto); questo codice deve restare segreto non deve essere indicato sulla Carta, né conservato
assieme a quest'ultima, rimanendo a carico del titolare la responsabilità per ogni conseguenza dannosa dell'eventuale
mancata adozione di tali cautele.
L'utilizzo della Carta è strettamente personale e non può essere trasferito a terzi; essa resta di proprietà della Sprint Gas,
con obbligo in capo al titolare di diligente custodia e di sua riconsegna al termine del rapporto.
Fermo restando tale obbligo, il titolare riconosce comunque che la Carta Fidelity Sprint Gas ha natura di documento di
legittimazione ed ha funzione, in combinazione con il codice PIN, di consentire alla Sprint Gas di effettuare la
prestazione al portatore, anche se persona diversa dal titolare, con esonero per la Sprint Gas stessa da qualsivoglia
responsabilità.
3) Durata del rapporto - recesso - revoca
La durata del rapporto decorre dalla data di consegna della Carta Fidelity Sprint Gas al titolare, da valersi quale
accettazione della proposta da questo formulata, e avrà durata sino a revoca, da comunicarsi per iscritto, da ciascuna
delle parti all'altra, presso il domicilio contrattuale, mediante lettera raccomandata a.r. e con preavviso di giorni
quindici.
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La Sprint Gas avrà comunque la facoltà di revocare con effetto immediato il rapporto stesso, con cessazione immediata
dell'operatività del servizio, e ciò a suo insindacabile giudizio, ogni qual volta ne ravvisi la necessità o anche solo
l'opportunità, rinunciando espressamente il titolare a ogni e qualsivoglia eccezione in proposito.
4) Modalità di prestazione del servizio
La Carta dovrà essere esibita all'atto della richiesta della fornitura alla quale dà diritto; effettuata la fornitura, il gestore
del punto vendita Sprint Gas compilerà un buono di consegna, o scontrino, da sottoscriversi dal titolare, che ne riceverà
una copia ai fini di identificare i prodotti acquistati e il loro prezzo.
La Sprint Gas si riserva la facoltà di rifiutare il rifornimento per quei veicoli i cui dati non corrispondessero esattamente
a quelli indicati sulla carta consegnata al gestore al momento della richiesta; nel caso il rifornimento venga effettuato, il
titolare non potrà rifiutare il pagamento adducendo tale eventuale non corrispondenza.
5) Limiti di spesa - pagamento del corrispettivo - contabilità del rapporto
La fornitura avverrà per il prezzo unitario indicato dal gestore sul buono di consegna o scontrino al momento del
rifornimento, e così pure per i lubrificanti, i prodotti non oil e per i servizi, salvo eventuali sconti da constare per iscritto
nelle condizioni particolari convenute in calce al presente regolamento; anche il gasolio acquistato a mezzo della carta
sarà fornito alle condizioni che verranno comunicate di volta in volta e che potranno variare in funzione dell'andamento
di mercato.
La Sprint Gas, con cadenza mensile, emetterà e invierà al domicilio del titolare nota di debito o fattura, a richiesta del
cliente, riportante il dettaglio delle operazioni effettuate mediante la Carta; il corrispettivo in essa indicato per le
forniture riportate dovrà essere pagato mediante addebito automatico dell'importo relativo sul conto corrente bancario le
cui coordinate il titolare è tenuto a indicare all'atto della richiesta del servizio, nello spazio apposito del relativo modulo.
Eventuali contestazioni in ordine agli importi risultanti dalla nota di debito dovranno essere avanzate alla Sprint Gas,
per iscritto e con dettagliata motivazione, entro dieci giorni dalla data di emissione della stessa, a pena di decadenza.
6) Furto, rapina e smarrimento
L'eventuale furto, rapina o smarrimento della Carta dovrà essere denunciato alla Autorità Giudiziaria entro
ventiquattr'ore dal fatto e, nello stesso termine, segnalato a mezzo alla Sprint Gas mediante telegramma, da confermarsi
nei cinque giorni successivi a mezzo lettera raccomandata a.r., cui dovrà essere allegata copia autentica della denuncia
presentata alla Autorità Giudiziaria.
Al ricevimento della prima di tali comunicazioni la Sprint Gas provvederà all'inserimento nella "lista di blocco" della
Carta segnalata, e ogni eventuale utilizzo successivo a tale momento non sarà addebitato al titolare.
Ogni addebito derivante dall'eventuale utilizzo della Carta prima del ricevimento della preindicata comunicazione da
parte della Sprint Gas rimarrà a esclusivo carico del titolare, che rinuncia espressamente a ogni e qualsivoglia eccezione
in proposito.
Sprint Gas S.p.A.
Via Stalingrado 71, 40128 Bologna Tel. 051.4156111 Fax 051.4156112 Email: info@sprintgas.com
Cap. Soc. int. vers. Euro 1.754.400 REA176282 Reg.Imp. e C.F. 00307160374 - P.I. 00307160374

2

La Sprint Gas potrà inoltre addebitare al titolare della Carta ogni e qualsivoglia eventuale maggior danno conseguente al
ritardo o alla omissione della comunicazione sopra indicata.
Ferme restando le ipotesi che precedono, in nessun caso la Sprint Gas potrà essere ritenuta responsabile per l'utilizzo
fraudolento della Carta.
7) Solve et repete
Nessuna contestazione da parte del titolare potrà dare allo stesso facoltà di ritardare o sospendere, anche
cautelativamente, i pagamenti dovuti.
8) Mora del titolare
Ogni ipotesi di ritardato o mancato pagamento dei corrispettivi maturati a credito della Sprint Gas per le forniture
prestate tramite il servizio Carta Fidelity Sprint Gas comporterà la risoluzione di diritto del rapporto, senza alcun
obbligo di preventiva messa in mora, e con applicazione, sugli importi capitali dovuti, degli interessi legali (art.1284 CC
e succ. mod.) maggiorato di tre punti percentuali.
In caso di cessazione del rapporto, il titolare sarà tenuto all'immediata riconsegna alla Sprint Gas della Carta nonché al
saldo degli importi risultanti a suo debito alle scadenze convenute, salva l'ipotesi di risoluzione del rapporto stesso per
inadempimento del titolare o di revoca a sensi dell'art. 3 che precede, nel qual caso tali importi dovranno essere
corrisposti senza alcuna dilazione.
9) Ius variandi
E' alla Sprint Gas riservata la facoltà di modificare in tutto o in parte le condizioni generali di cui al presente
regolamento, i limiti di spesa, le modalità di pagamento, dandone comunicazione al titolare a mezzo lettera
raccomandata e con precisazione della decorrenza della data a partire dalla quale le modifiche stesse saranno operative.
Il titolare, in tal caso, avrà facoltà, entro giorni cinque dal ricevimento della predetta raccomandata, di comunicare alla
Sprint Gas la sua eventuale mancata accettazione delle modifiche proposte; al ricevimento da parte della Sprint Gas
della comunicazione di mancata accettazione del titolare, il rapporto verrà di diritto a definitivo scioglimento, fermo
restando per il titolare stesso l’obbligo di provvedere al tempestivo pagamento dei corrispettivi per tutti gli acquisti nel
frattempo effettuati.
Le condizioni particolari che regolano il rapporto potranno essere modificate solo di comune accordo fra le parti, che
dovrà constare in forma scritta.
10) Competenza territoriale
Per conoscere e decidere di qualunque controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione o dalla esecuzione del
rapporto disciplinato dal presente regolamento, sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del
Foro di Bologna.
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11) Domicilio contrattuale
A qualunque fine connesso allo svolgimento, esecuzione, modifica, risoluzione, revoca o cessazione del presente
rapporto le parti eleggono domicilio, quanto alla Sprint Gas, presso la sua sede in Bologna, Via Stalingrado n. 71,
quanto al titolare: ………………………………………………………………….
Letto, confermato e sottoscritto in Bologna presso i locali della Sprint Gas S.p.a., il ……………………….
Sprint Gas S.p.A.
……………………….

Il Titolare
…………………….

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il titolare dichiara di avere preso visione e di approvare
specificamente le seguenti clausole ed argomenti:
2) Custodia della carta - funzione di legittimazione
3) Revoca
5) Limiti di spesa: pagamento del corrispettivo - contabilità del rapporto
6) Furto, rapina o smarrimento
7) Solve et repete
8) Mora del titolare
9) Ius variandi
10) Competenza territoriale
Il Titolare
…………………….
Condizioni particolari
Pagamento: a mezzo RID a 12gg
Versamento di un deposito cauzionale infruttifero concordato tra le parti
Sprint Gas S.p.A.
………………………
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Desideriamo informarVi che, ai sensi dell’art. 13 del DL 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” titolare dei dati da Voi fornitici per l’espletamento di operazioni di tipo amministrativo/commerciale è la
soc. Sprint Gas Spa con sede in Bologna Via Stalingrado n. 71.
Tali dati saranno registrati ed elaborati mediante supporto cartaceo/magnetico e/o telematico e saranno conservati
secondo le modalità impartite dal Disciplinare Tecnico in allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento avrà finalità amministrativo/contabile e commerciale. I vostri dati potranno essere comunicato a seguito
di ispezioni o verifiche a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti
di legge. Verranno inoltre comunicati a: banche (per gli emolumenti volti all’incasso dei crediti) e Studi Legali (per
risoluzione dei contenziosi).
Si ricorda che i soggetti interessati potranno esercitare i propri diritti così come previsto dall’art. 7 (che si allega in
copia), del DL 196 del 30.06.2003 e che per l’esercizio di tali diritti ci si potrà rivolgere al Responsabile del trattamento
dei dati.
TIMBRO e FIRMA
(per accettazione)
………………………………

1.

D.L.GS 30 Giugno 2003 n. 196
Art. 7
(diritti dell’interessato)
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli in cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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