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, ed 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.
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
od anche solo l’opportunità, rinunciando espressamente il titolare ad ogni e qualsivoglia eccezione in proposito.
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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 ed 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 i carburanti acquistati a mezzo della carta saranno forniti 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 ed 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 ad 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, ed 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 ad esclusivo carico del titolare, che rinuncia espressamente ad ogni e
qualsivoglia eccezione in proposito.
La Sprint Gas potrà inoltre addebitare al titolare della Carta ogni e qualsivoglia eventuale maggior danno conseguente al ritardo od 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.
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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.
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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.
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 di €
Sprint Gas S.p.a.										Il Titolare
…………………………….							…………………………….
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo generale sulla protezione dei dati 679/2016 - GDPR)

Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR o Regolamento), la Società Sprint Gas s.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado 71, (di seguito la Società), in qualità di
Titolare del trattamento, desidera illustrare le finalità e le modalità con cui raccoglie e tratta i Suoi dati personali
nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la Società Sprint Gas s.p.a. con sede legale in via Stalingrado, 71 Bologna 40128. Il Titolare può essere contattato mediante mail all’indirizzo info@sprintgas.com. Il Titolare del trattamento non ha
nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).
Dati personali trattati
Ai fini dell’instaurazione del rapporto e della sua esecuzione, La informiamo che Le verranno richiesti, in qualità
di Interessato, dati che possono riguardare il Vostro personale addetto alla esecuzione e gestione dei contratti con
la Società, tra cui nome, cognome, indirizzi e-mail, qualifiche professionali ove rilevanti, nonché eventuali dati
dei Vostri legali rappresentanti, procuratori o soggetti delegati. Inoltre, ai fini degli adempimenti richiesti dalla
normativa fiscale, previdenziale e tributaria Le potranno essere richieste informazioni di carattere economico,
reddituale e/o finanziario.
In caso di fornitori, clienti o contatti che siano persone fisiche, oltre i dati evidenziati sopra, potranno essere trattati anche i dati relativi a fatturazione e pagamenti (inclusi la P.IVA e il codice fiscale), dati bancari, iscrizione ad
albi o registri, dati di carattere economico o finanziario (es. il bilancio).
In tutti i casi i dati saranno raccolti sempre e direttamente presso il Titolare del trattamento.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato dal Titolare nello svolgimento delle sue attività economiche e commerciali per
finalità connesse all’eventuale selezione, instaurazione, gestione, corretta e completa esecuzione del rapporto contrattuale e pre-contrattuale, nonché dell’eventuale contenzioso.
In particolare, i dati saranno trattati per:
a. l’instaurazione e l’esecuzione del contratto;
b. l’assolvimento degli obblighi fiscali, contabili ed amministrativi;
c. l’apertura dell’anagrafica relativa al fornitore, cliente, contatto;
d. gli adempimenti amministrativi, ivi inclusa la gestione degli ordini, dei pagamenti e la registrazione delle
fatture e/o note;
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e. la gestione dell’eventuale contenzioso;
f. l’esecuzione di controlli interni (sicurezza, produttività, qualità dei servizi, integrità patrimoniali) e la certificazione;
g. la formazione di un indirizzario per l’invio di eventuali comunicazioni anche a fini commerciali.
Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente laddove il trattamento:
• sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare (negli obblighi di legge imposti dalla
normativa fiscale, tributaria, previdenziale ed assistenziale vigente o dalla normativa secondaria relativa al
tipo di contratto instaurato);
• sia basato sul consenso espresso, laddove non vi sia un obbligo giuridico, una base legale o un interesse legittimo del trattamento (es. formazione di indirizzari per comunicazioni e newsletter in assenza di uno specifico
contratto).
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati personali è necessario e il mancato conferimento potrà impedire l’instaurazione della
relazione commerciale, la corretta esecuzione delle obbligazioni pre-contrattuali e contrattuali, l’effettuazione di
determinate prestazioni per cui l’acquisizione dei dati risulta elemento imprescindibile o, ove sia già instaurata una
relazione contrattuale, gli adempimenti degli obblighi normativi e degli impegni che ne derivano (ad esempio gli
adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali).
Modalità del trattamento dei dati forniti
I dati personali degli Interessati saranno trattati dal Titolare e dal suo personale sia mediante strumenti cartacei
- destinati ad un archivio - sia mediante strumenti informatici idonei ad elaborarli, in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali (con fogli di calcolo, tabelle, grafici, etc). I dati personali saranno trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche tramite misure di sicurezza tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di protezione adeguato.
I dati personali sono raccolti e conservati presso i database disponibili negli strumenti gestionali in utilizzo dal
Titolare, per i documenti cartacei, presso la sede legale del Titolare. Presso i consulenti esterni i dati sono conservati in analoghi strumenti gestionali in uso al momento dell’esecuzione del contratto.
Periodo di trattamento e conservazione dei dati
I dati personali degli Interessati, oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità sopra indicate, saranno
conservati per il periodo di durata del contratto o per il periodo richiesto dalle normative civilistiche, fiscali e
tributarie e, successivamente, salvo esercizio del diritto alla cancellazione dei dati, a tempo indeterminato.
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Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali degli Interessati potranno essere comunicati a:
1. Società del Gruppo “Sprint Gas” e loro incaricati e delegati al trattamento dei dati;
2. consulenti aziendali, commercialisti o consulenti legali che eroghino prestazioni funzionali all’esecuzione del
contratto;
3. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
5. autorità giudiziarie o amministrative o altre pubbliche autorità, per l’adempimento degli obblighi di legge per
l’espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di
difesa in giudizio.
Non è previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato ha il diritto di richiedere al Titolare:
• l’accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o cancellazione;
• la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali;
• i Suoi dati personali su un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati).
Ha inoltre diritto di:
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano, purché non necessari all’adempimento di un obbligo legale del Titolare;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita
o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale,
le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato
sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.
garanteprivacy.it);
• ricevere ed ottenere dal Titolare in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
propri dati personali per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al responsabile del trattamento o ai delegati del Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo mail: info@sprintgas.com.
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