Regolamento CARD
La CARD in Vostro possesso è uno strumento che permette di ottenere
sconti e agevolazioni in tutti i punti convenzionati sul sito internet
www.viviamoilcomune.com
1) Ogni Servizio / Sconto / Agevolazione previsto e identificato nella lista
presente sul sito internet www.viviamoilcomune.com può essere ottenuto
esibendo alla attività , alla cassa , prima che venga emesso il documento
fiscale ( scontrino e/o fattura) la tessera Viviamo il Comune, la CARD dovrà,
se richiesto dalla attività, essere accompagnata da un documento d’identità.
2) Durata della card
La card ha durata annuale, pertanto avrà scadenza naturale in data
31.12.2015
3) Modalità di accesso al rilascio dei Benefici
Per ottenere il rilascio delle scontistiche consigliamo di riferirsi
esclusivamente agli elenchi presenti sul sito di Viviamo IL Comune e/o al
portale Assocral ed alle singole descrizioni di ogni offerta commerciale, che
esplicitano in dettaglio come accedere ed ottenere i benefici / vantaggi /
sconti. Per individuare al meglio tutti i dettagli necessari al rilascio delle
agevolazioni (ad es. i codici sconto promozionali per acquisti Online)
consigliamo, sul sito Viviamo il Comune, una volta individuata l’offerta di
proprio interesse di seguire le istruzioni indicate sul sito per l’accesso alla
stessa.
Per individuare sul territorio gli esercizi convenzionati riferirsi anche alla
Vetrofania di Esercizio Convenzionato che molte categorie e attività
espongono sui propri sporti di ingresso ( con alcune eccezioni come sanità,
parchi, ecc
Si rammenta che la CARD è strettamente personale, non cedibile a terzi e se
scaduta, senza nome e cognome, priva di codice o illeggibile non si ha diritto
allo sconto
4) Rilascio degli sconti su transazioni On Line
Per ottenere gli sconti e le agevolazioni relativi ad acquisti On Line viene
rilasciato dalla Azienda e indicato nelle istruzioni di utilizzo della specifica
promozione di interesse, un codice promozionale da digitare nella apposita
casella, nella fase di pagamento del bene. Negli altri casi di acquisti On Line
sarà sufficiente immettere il proprio codice o numero identificativo riportato
sulla propria Tessera.
In caso di smarrimento non è previsto duplicato/sostituzione (fotocopiala e
conservala con cura).
Avvertenze

Gli sconti erogati dalle singole attività escludono tutti i pacchetti, saldi e
offerte promozionali che non cumulano con gli sconti offerti, se non
espressamente dichiarato. Caravel srl – titotale di Viviamo il Comune - si
riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento variazioni e/o modifiche
all'elenco ed ai contenuti delle agevolazioni offerte, a proprio insindacabile
giudizio senza che tali modifiche possano in alcun modo far sorgere alcun
genere di diritto in capo al possessore della tessera.
Gli elenchi delle Convenzioni sono aggiornati costantemente. Tuttavia può
capitare che alcune convenzioni riportino la dicitura “in fase di rinnovo”.
Caravel srl NON si prenderà carico di eventuali segnalazioni derivate dal
mancato riconoscimento e/o diniego del rilascio della agevolazione da parte
di qualche attività in Convenzione.

