Aspiag Service S.r.l. Sede: 39100 Bolzano BZ via Bruno Buozzi 30

ORDINE DI ACQUISTO
HAPPY CARD ASPIAG SERVICE S.R.L.

Capitale Sociale € 79.320.000,00 i.v.
Registro Imprese di Bolzano e Codice Fiscale n. 00882800212
Partita IVA n. 00882800212
Repertorio Economico Amministrativo di Bolzano n. 94217
Società con socio unico sottoposta all’attività di direzione e di
coordinamento da parte di Aspiag Finance & Services AG con sede in
Widnau (Svizzera)

DATI RICHIEDENTE

Nome e Cognome/Ragione sociale ___________________________________________________________________ (nel seguito "Acquirente")
Indirizzo via _______________________________________________
CAP___________ Città _______________________________________________ Prov. ________ Nazionalità ________________
Codice Fiscale ___________________________________
Partita IVA ______________________________________
BANCA D'APPOGGIO___________________________

IBAN___________________________________________

CONTATTI ACQUIRENTE
Numero telefonico ___________________ e-mail / pec____________________________________codice per Fattura Elett. __________________________
OGGETTO ORDINE DI ACQUISTO DELLE HAPPY CARD ASPIAG SERVICE (nel seguito "Happy Card AS")

TIPOLOGIA HAPPY CARD AS
□ ﬁsica □ digitale

□ n. …...…….. (quan)tà) Happy Card AS da € 10,00

□ n. ………....… (quan)tà) Happy Card AS da € 50,00

VERSIONE HAPPY CARD AS

□ n. ………..… (quan)tà) Happy Card AS da € 20,00

□ n. …...…….… (quan)tà) Happy Card AS da € 100,00

□ lingua italiana

□ n. …….….… (quan)tà) Happy Card AS di importo variabile da € ………………..….,00

□ lingua tedesca

(indicare importo della Happy Card AS)

TOTALE VALORE FACCIALE ORDINE € ………………...…………..…,00
Il richiedente dichiara che l'acquisto delle happy card oggetto del presente ordine , viene effettuato in qualità di intermediario al fine di distribuirle a soggetti terzi e pertanto verrà
fatturato ad ASPIAG Service Srl costo del servizio distributivo + IVA .

FATTURA ad ASPIAG SERVICE per SERV.DISTRIBUTIVO di € …..…..,….. Ivato

SDI - MZO2A0U

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il valore totale del presente ordine, così come sopra determinato, verrà corrisposto anticipatamente dall'Acquirente ad Aspiag Service S.r.l. (nel seguito "Aspiag Service") a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente di Aspiag Service stessa presso INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT32 K030 6912 1190 7400 0437 155. Dopo aver verificato l'effettiva disponibilità della somma
corrisposta presso il conto corrente indicato, Aspiag Service procederà ad inviare le Happy Card AS richieste all'Acquirente.
CONSEGNA
La consegna delle Happy Card AS richieste verrà effettuata mediante invio delle stesse a mezzo posta all'indirizzo (indicare indirizzo di consegna SOLO se diverso da quello in intestazione):

via ………………………………………………………… n. ………… CAP …………………………………… Città ………………………………………………… Prov. ………...……………………………
Le Happy Card AS verranno consegnate all'Acquirente disattivate e, pertanto, inutilizzabili.
L'Acquirente, una volta in possesso delle Happy Card AS, dovrà richiederne l'attivazione ad Aspiag Service inviando, a mezzo fax al n. 049 9009455 o via e-mail all'indirizzo
happycard@despar.it, l'apposito modulo di richiesta attivazione per Happy Card AS, che gli verrà dato nel momento della consegna alla stessa Aspiag Service del presente ordine d'acquisto.
La ricezione della richiesta di attivazione ad Aspiag Service, a mezzo fax/mail, attesta la conformità delle Happy Card AS ricevute dall'Acquirente all'ordine di acquisto, sia per la quantità che
per la tipologia. Conseguentemente Aspiag Service emetterà relativa nota di debito.
Qualora l'Acquirente, all'atto della ricezione delle Happy Card AS, rilevasse delle difformità nella quantità o nella tipologia rispetto all'ordine effettuato, dovrà far pervenire segnalazione
scritta della difformità ad Aspiag Service, al numero di fax 049 9009455, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento delle Happy Card AS stesse, fornendo contestualmente l'elenco dei
codici delle Happy Card AS ricevute. Qualora la segnalazione dell'Acquirente, effettuata nei termini previsti, risulti fondata a seguito di accertamento da parte di Aspiag Service, quest'ultima
si attiverà per procedere all'integrazione delle Happy Card AS mancanti o alla sostituzione di quelle difformi, escluso ogni diritto per l'Acquirente di rimborso o risarcimento per danni di
qualsiasi natura. La ritardata o mancata comunicazione entro il termine e con le modalità sopra indicati determinerà l'accettazione incontestata di quanto inviato e l'adempimento ad opera
di Aspiag Service che si considererà sollevata da responsabilità per le suddette eventuali difformità.
CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE HAPPY CARD AS
La Happy Card di Aspiag Service è un titolo di legittimazione per gli acquisti dei prodotti presenti esclusivamente nei punti vendita individuabili nel sito internet www.despar.it con la dicitura
“Aspiag Service S.r.l." (con esclusione dei Punti Vendita affiliati), in forma di tessera pre-pagata a scalare fino ad esaurimento del valore caricato. Se l’importo della Happy Card AS non è
sufficiente per coprire l’importo dell’acquisto, è possibile integrare con altre forme di pagamento accettate dal punto vendita. E’ una carta al portatore, non commercializzabile e non
convertibile in denaro.
La Happy Card AS ha validità 12 mesi dalla data di attivazione, operazione che verrà effettuata direttamente da Aspiag Service secondo la data concordata per iscritto tra le Parti al momento
di consegna delle Happy Card AS stesse all'Acquirente. Dopo i 12 mesi dall’attivazione la Happy Card AS non potrà più essere utilizzata. Alla scadenza la Happy Card AS diviene
automaticamente inutilizzabile e non rimborsabile. La Happy Card AS non può essere ricaricata, non dà diritto ad alcun rimborso totale o parziale in caso di mancato utilizzo, scadenza,
smarrimento, furto, uso improprio o danneggiamento, non produce interessi e non può essere bloccata.
PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 679/2016, con la sottoscrizione del presente contratto l'Acquirente dichiara di aver visionato l'informativa sul trattamento dei dati personali
effettuato da Aspiag Service nell’ambito del presente rapporto contrattuale, scaricabile anche dal sito www.despar.it, fermo restando che entrambe le Parti si impegnano ad agire nel
rispetto della vigente normativa in materia.
CODICE ETICO E DISCIPLINARE DI COMPORTAMENTO
L'Acquirente dichiara:
1) di aver preso atto del fatto che Aspiag Service ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
2) di aver provveduto a scaricare dal Vostro sito Internet (www.despar.it) il Codice etico e disciplinare di comportamento che costituisce l’Allegato A al Modello di cui sopra;
3) di impegnarsi a tenere un comportamento conforme alle norme di legge ed ai principi ed alle regole di cui al suddetto Codice e di condividerne i principi;
4) di (barrare una delle due opzioni ): □ non aver alcun conﬂiMo di interessi né direMamente né tramite i suoi amministratori, procuratori, dipenden) e collaboratori
□ trovarsi nelle situazioni di conﬂiMo di interessi o che presentano proﬁli di anomalia, che saranno oggeMo di separata documentazione da noi ﬁrmata ed a Voi consegnata contestualmente
alla sottoscrizione dell’atto;
5) di accettare che l’eventuale inosservanza delle norme contenute nel suddetto Codice adottato da Aspiag Service da parte sua e/o dei suoi amministratori, dipendenti e collaboratori
comporta il diritto per Aspiag Service di cessare immediatamente le trattative ovvero di risolvere immediatamente, ex. art. 1456 Codice Civile, il rapporto una volta instaurato per
inadempimento di controparte e di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione suddetta.
Luogo …………………… data ……………
L'Acquirente
………………………………..
L'Acquirente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole della presente
proposta: Modalità di pagamento, Consegna, Condizioni di utilizzo delle Happy Card AS, Codice etico e disciplinare di comportamento.
L'Acquirente
………………………………..
PARTE RISERVATA AD ASPIAG SERVICE S.R.L.
Si dichiara che sono stati assolti tutti i vincoli interni adottati da Aspiag Service S.r.l. come previsto dall'Allegato B del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001
Luogo …………………… data ……………

Aspiag Service S.r.l.
…………………………..
(Un Procuratore)
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Informativa riguardante la protezione e l’utilizzo dei dati personali da parte di Aspiag Service S.r.l.
DESTINATARI:

Acquirenti di gift card (c.d. Happy Card o Welfare Card) Aspiag Service S.r.l. (“Interessati”)

1.
Titolare del trattamento
La presente informativa è resa da ASPIAG SERVICE S.r.l., società con unico socio con sede legale in Bolzano - via Bruno Buozzi 30, Partita IVA 00882800212, soggetta
Aspiag tratta i dati personali dei (potenziali) acquirenti nell’ambito della gestione dei rapporti contrattuali e delle relazioni commerciali intrattenuti con loro, sia in corso sia
Il trattamento sarà effettuato in conformità alla legge (D.Lgs. 196/2003 – c.d. Codice Privacy – e, a partire dal 25.5.2018 anche al Regolamento (UE) 2016/679 relativo
2.
Responsabile della protezione dei dati
Aspiag ha designato quale responsabile della protezione dei dati (cd. data protection officer o DPO) lo Studio Legale Associato Jenny.Avvocati –, con sede in Milano - via
3.
Finalità dei trattamenti e relativa base giuridica
(a) Aspiag tratta i dati personali dell’Interessato per le seguenti finalità, tutte inerenti al rapporto contrattuale con lo stesso:
i. finalità connesse alla negoziazione, stipula ed esecuzione di rapporti contrattuali tra Aspiag e l’Interessato, e quindi per comunicare con l’Interessato, per
ii. finalità di gestione amministrativa e contabile, e quindi per registrazione nei propri libri contabili di fatture e altri documenti contabili ricevuti dall’Interessato o
Il conferimento dei dati anagrafici, fiscali e bancari è obbligatorio al fine di poter dare esecuzione al rapporto contrattuale con l’Interessato. Pertanto, l’eventuale rifiuto a
(b) Aspiag tratta i dati personali dell’Interessato altresì per finalità di gestione di eventuali controversie connesse o comunque relative al rapporto contrattuale intercorso;
(c) Aspiag tratta i dati di contatto dell’Interessato per comunicarli ai propri fornitori che debbano consegnare all’Interessato i beni o servizi oggetto del contratto; tale
(d) I dati dell’Interessato vengono altresì trattati da Aspiag (o da soggetti appositamente incaricati che trattano i dati per conto di Aspiag, quali ad es. fornitori di servizi di
(e) Le operazioni di trattamento che precedono possono richiedere che i dati trattati siano condivisi con altre società del gruppo cui appartiene Aspiag ubicate anche
4.
Modalità dei trattamenti
I dati sono trattati con l’ausilio di supporti informatici e cartacei nei modi necessari per perseguire le finalità per cui sono stati raccolti.
Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelarne la riservatezza e consisterà nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
5.
Comunicazione dei dati
Aspiag non diffonde i dati dell’Interessato. Tuttavia, i trattamenti dei dati effettuati possono comportare la comunicazione di dati a soggetti terzi, diversi dai dipendenti e
Nello svolgimento delle attività descritte al punto 3 Aspiag si avvale, infatti, anche della collaborazione di soggetti terzi i quali trattano dati per suo conto, e come tali sono
· Aspiag si avvale di servizi informatici e telematici forniti dalla consociata SPAR Business Services GmbH, con sede in Austria, nonché da altre società che svolgono
· Aspiag si avvale dei servizi di conservazione elettronica sostitutiva della documentazione contabile forniti da società terze qualificate;
· Aspiag si avvale dei servizi di cloud computing denominati “G Suite” forniti da Google LLC, la quale ha sede negli Stati Uniti d'America, Paese che non offre un
Ai responsabili del trattamento designati da Aspiag e ai dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati saranno impartite adeguate istruzioni, con particolare
Aspiag comunica i dati del Titolare anche ad altri soggetti i quali agiscono quali autonomi titolari e, salvo ove diversamente indicato, sono tutti ubicati nel SEE. In
· i trattamenti svolti nell’ambito dell’esecuzione del contratto con l’Interessato possono includere la comunicazione dei suoi dati di contatto (i) a fornitori di Aspiag,
· i trattamenti svolti per finalità di gestione amministrativa e contabile possono includere la comunicazione dei dati ad Autorità ed Enti Pubblici, in caso di verifiche o
· i trattamenti svolti nell’ambito della gestione delle controversie includono la comunicazione dei dati del l’Interessato a compagnie e broker assicurativi, nonché a
6.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali dell’Interessato vengono conservati da Aspiag per il periodo necessario alla gestione del rapporto con l’Interessato e verranno cancellati dagli archivi di
7.
Diritti dell’Interessato
L’Interessato può esercitare nei confronti di Aspiag i seguenti diritti:
a) diritto di accesso: L’Interessato può chiedere, in qualsiasi momento, quali dati che lo riguardano vengono trattati da Aspiag, la finalità del trattamento, le categorie di
b) diritto di rettifica: L’Interessato può chiedere la correzione dei dati inesatti ovvero, tenuto conto della finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali
c) diritto alla cancellazione o diritto all’oblio: L’Interessato può chiedere la cancellazione dei dati trattati da Aspiag nei casi previsti dall’art. 17 GDPR, ad esempio
d) diritto alla limitazione del trattamento: L’Interessato può chiedere che il trattamento dei dati sia limitato, nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, ad esempio quando
e) diritto alla portabilità: Su richiesta dell’Interessato Aspiag consegnerà all’Interessato i dati che lo riguardano trattati con mezzi automatizzati, in un formato
f) Diritto di opposizione:
· L’Interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati, compresa la profilazione, che avvenga sulla base del legittimo interesse; questo diritto
· L’Interessato ha inoltre il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la
g) revoca del consenso: Il consenso dell’Interessato al trattamento di dati, nei casi in cui sia prestato, può essere revocato in qualsiasi momento e senza che l’Interessato
h) diritto di reclamo: L’Interessato che ritenga che il trattamento dei dati effettuato da Aspiag violi la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali
Per l’esercizio dei suoi diritti, ciascun Interessato può rivolgersi al Titolare oppure al responsabile della protezione dei dati (DPO) agli indirizzi sopra indicati.
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