
 

 
 

REGOLAMENTO MY CORRIERE CARD  - Regolamento e termini iniziativa promozionale “My CORRIERE CARD” 
 
Premesse 
PUBLICHIERI SRL, con sede legale e amministrativa in Chieri, P.za 
Cavour 3, P.IVA 04710420011, rende disponibile ai Clienti che 
desiderano fruirne, sconti, vantaggi e servizi presso i negozi aderenti 
all’iniziativa. Per fruire di tali vantaggi occorre divenire titolari della 
“My Corriere Card” (di seguito anche Card): il rilascio della card ed il 
suo utilizzo sono disciplinati dalle seguenti condizioni (di seguito 
anche "Regolamento"), che il Cliente dovrà leggere con attenzione 
ed accettare. L’attivazione della “My Corriere Card”, nelle modalità 
di cui al punto 6 che segue, implica l'accettazione da parte del 
Cliente del presente regolamento. PUBLICHIERI SRL si riserva il 
diritto di modificare periodicamente, anche parzialmente, le 
presenti condizioni, e le relative modifiche entreranno in vigore 
dopo 10 (dieci) giorni consecutivi dalla pubblicazione 
http://www.corrierechieri.it/my_corriere_card  
Nel caso in cui il “Cliente destinatario” non accetti le modifiche 
apportate, avrà la facoltà di cancellare la propria adesione, facoltà 
che, comunque, gli compete in ogni momento secondo quanto di 
seguito precisato. L’utilizzo della Card, dopo l’entrata in vigore delle 
modifiche, comporta comunque l’accettazione, per fatti concludenti, 
delle modifiche apportate.  PUBLICHIERI SRL si riserva anche il diritto 
di sospendere, temporaneamente o definitivamente, in qualsiasi 
momento, il presente programma di fedeltà, senza che il Cliente 
nulla possa lamentare in proposito (fermo solo il rispetto dei diritti 
già acquisiti dai partecipanti a quel momento), dandone 
comunicazione presso gli uffici PUBLICHIERI SRL di p.za Cavour 3 a 
Chieri (TO). Il presente Regolamento è sempre disponibile per la 
consultazione all'indirizzo 
http://www.corrierechieri.it/my_corriere_card 
 
1.Promotrice 
PUBLICHIERI SRL, con sede legale e amministrativa in Chieri, P.za 
Cavour 3, P.IVA 04710420011 
 
2. Partecipanti 
Tutti i negozi che aderiscono all’iniziativa esponendo il relativo 
materiale pubblicitario ed informativo. L’elenco dei negozi aderenti 
all’iniziativa è visionabile sul sito 
http://www.corrierechieri.it/my_corriere_card 
 
3. Territorio 
Territorio nazionale italiano. 
 
4. Tipologia / denominazione / scopo dell’iniziativa / durata 
Trattasi di iniziativa promozionale consistente in un programma 
fedeltà che si sostanzia nel riconoscere vantaggi esclusivi ai titolari 
della “My Corriere Card”. Lo scopo dell’iniziativa è fidelizzare i Clienti 
tramite un programma loyalty che riconosce vantaggi ai Clienti 
titolari della Card. 
Fermo quanto precisato nelle premesse, al punto 7 (“Modalità di 
funzionamento”) ed al punto 10 (“Interruzione del programma – 
Disattivazione Card – Varie”), la Card non è soggetta a scadenza. 
 
5. Destinatari 
Clienti finali maggiorenni titolari della “My Corriere Card” secondo le 
modalità di attivazione e funzionamento di seguito indicate. 
 

6. Modalità di attivazione 
PUBLICHIERI SRL rilascia gratuitamente al Cliente abbonato al 
Corriere di Chieri la Card, la cui attivazione avviene nel rispetto delle 
normative del settore. “My Corriere Card” è personale e non 
cedibile. Ogni Cliente non potrà attivarne più di una nel coso della 
sua validità. In caso di smarrimento o furto della propria Card, il 
Cliente dovrà comunicarlo prontamente a PUBLICHIERI SRL per 
chiederne la sostituzione: verificati i dati identificativi del Cliente, 
verrà annullata la Card smarrita/rubata ed il Cliente ne riceverà 
subito una nuova. Il Cliente potrà richiedere liberamente in 
qualunque momento di essere cancellato dal programma fedeltà, 
recandosi presso gli uffici PUBLICHIERI SRL. PUBLICHIERI SRL si 
riserva il diritto di verificare in qualunque momento la validità della 
Card. 
 
7. Vantaggi 
I Clienti titolari della Card potranno beneficiare di sconti solo previa 
esibizione della “My Corriere Card”. I negozi aderenti all’iniziativa 
sono pubblicati all’indirizzo 
http://www.corrierechieri.it/my_corriere_card. 
 
8. Interruzione del programma – disattivazione card - varie 
PUBLICHIERI SRL si riserva il diritto di modificare, sospendere o 
interrompere in qualsiasi momento e a propria discrezione il 
programma fedeltà ed i relativi servizi.  Di tali modifiche, sospensioni 
o interruzioni verrà data apposita comunicazione mediante 
inserimento di idoneo avviso sul sito www.corrierechieri.it e/o nei 
punti vendita aderenti all’iniziativa. PUBLICHIERI SRL potrà revocare 
il diritto del Cliente all’utilizzo della Card e disattivarla in caso di 
utilizzo della Card in violazione delle condizioni di cui al presente 
Regolamento o in caso di utilizzo abusivo o lesivo dell'immagine e 
del marchio PUBLICHIERI SRL/CORRIERE DI CHIERI. PUBLICHIERI SRL 
non è responsabile di eventuali conseguenze, dirette o indirette, 
connesse a disfunzioni del programma fedeltà non dipendenti dalla 
propria volontà. 
PUBLICHIERI SRL non è responsabile dell’eventuale utilizzo 
fraudolento, improprio o abusivo della Card. 
 
9. Trattamento dati personali 
Ai fini dell’attivazione e/o registrazione della “My Corriere Card” è 
necessario fornire alcuni dati, come meglio precisati nell’Informativa 
Privacy. Nell’effettuare l’attivazione il Cliente si impegna a fornire 
solo dati veritieri, corretti e aggiornati. 
I dati personali conferiti dal Cliente per aderire al programma “My 
Corriere Card” saranno trattati secondo l’Informativa Privacy fornita 
al Cliente in occasione della attivazione della Card conformemente a 
quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati 
personali. L’informativa Privacy è consultabile all’indirizzo 
www.corrierechieri.it (Info normative). 
 
10. Contatti 
Per qualsiasi altra informazione relativa a “My Corriere Card”, il 
Cliente può far riferimento agli uffici PUBLICHIERI SRL, con sede 
legale e amministrativa in Chieri, P.za Cavour. 
Confermo di aver preso visione del Regolamento e Termini di utilizzo 
sopra riportate, di averne compreso il contenuto e di accettare tutto 
quanto ivi previsto 
                                  FIRMA   _______________________________________

 


