
Modulo di adesione al Circuito di Cashback “SaccisiCard”

Io sottoscritto (Nome e Cognome) Codice Fiscale

In qualità di legale rappresentante della Ditta

Con sede legale (Cap e Comune) Via e Nr Civico

Telefono/cellulare Email

Sito Web

BANCA Codice IBAN

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro:
A) di avere preso visione e di accettare il regolamento e le condizioni di adesione al programma dietro indicate, e di  
essere stato compiutamente informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in merito alle regole e finalità del trattamento dei 
dati forniti col presente modulo, autorizzandone il trattamento ai fini previsti;
B) di aderire al programma “SaccisiCard” accettando le condizioni e il  regolamento indicato nel retro del presente  
modulo;
C) di riconoscere quale foro competente il Tribunale di Padova;
D) che i dati sopra indicati sono esatti e che corrispondono al vero;
E) di autorizzare la pubblicazione dei miei riferimenti aziendali e dello sconto indicato nella sottostante area, a mezzo  
stampa, su Internet, nell’App e in ogni strumento utilizzato per promuovere il Circuito di Cashback  “SaccisiCard”



S E R V I Z I COSTI DI ADESIONE

Canone mensile per l’adesione al Circuito di Cashback omaggio

Quota per l’attivazione al Circuito Cashback SACCISICARD (una 
tantum)

omaggio

Presenza sul sito e sull’App SACCISICARD oltre ad aggiornamenti omaggio

Gestionale (carico e scarico Card) e CRM (data base dei clienti 
dell’attività)

omaggio

Invio trimestrale degli e/conto mensili, gestione accrediti/addebiti e 
fatturazione

omaggio

Volantini promozionali del Circuito e delle attività aderenti a  
SACCISICARD

omaggio

Vetrofania + adesivo cassa omaggio

Tot. Euro //

Sconto Cashback riservato ai clienti con Card o App. SACCISICARD:

TIP
.

Categoria merceologiche di appartenenza dell’attività 
aderente sopra indicata

% Cashback % gestione 
compensazione

1 ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ERBORISTERIE, GIOIELLERIE, 
ISTITUTI DI BELLEZZA, OTTICI, PARRUCCHIERI, PELLETTERIA, 
VALIGERIE, PROFUMERIE, ARTICOLI SPORTIVI, ARREDO CASA, 
CASALINGHI, TENDAGGI, PARRUCHIERE

5%

2 NEGOZI PER ANIMALI, OGGETTISTICA, PARAFARMACIE, 
SANITARIE, ALIMENTI FITNESS, MERCERIE, ABBIGLIAMINTO 
INTIMO, PIZZERIE, RISTORANTI

2%

3 BAR, PASTICCERIE, ALIMENTARI, MINI MARKET, 
SUPERMERCATI, ORTOFRUTTA, ROSTICCERIE, EDICOLE (esclusi  
prodotti di editoria) ELETTRODOMESTICI, ELETTRONICA, 
TELEFONIA, LIBRERIE, MACELLERIE, GASTRONOMIE, PANIFICI,  
CARTOLIBRERIE, AGENZIE VIAGGIO, FERRAMENTA, 
MATERIALE ELETTRICO, FIORERIE

1%

Per essere operativi è necessario essere in possesso di un POS della Banca Patavina o di un tablet o 
di uno smartphone (Android o IPhone) o di un Computer (Windows o Mac).

Per info e invio Modulo scrivere a  info@piovedishopping.it 

Data: ______________
Timbro e firma per conferma e accettazione

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del c.c il sottoscritto conferma in modo specifico le clausole di cui ai predetti punti A) B) 
C) D) E)

Timbro e firma per conferma e accettazione



Condizioni Generali per l’adesione al Circuito di Cashback “SACCISICARD”

1) Premesse: le condizioni per aderire al Circuito Cashback  SACCISICARD di seguito riportate, 
riguardano unicamente le attività con Partita Iva quali, ad esempio, attività commerciali, artigianali,  
della  ristorazione  e  dei  servizi,  ritenute  idonee  dall’Organizzatore  ad  aderire.  Tali  attività 
riserveranno uno sconto (Cashback) a tutti coloro che faranno acquisti presentando la Card o l’APP 
“SACCISICARD”, dove l’esercente andrà a caricare lo sconto (in euro) a loro riservato.

2)  Adesione:  l’attività  che  vuole  aderire  dovrà  farne  richiesta  direttamente  al  Comune  della 
Saccisica in cui ha sede o tramite la compilazione del presente modulo cartaceo. Lo sconto che 
l’attività andrà a riservare ai possessori della Card o l’APP “SACCISICARD”, è definito in base alla 
differente categoria merceologica di appartenenza, e non potrà essere interrotto per tutta la durata 
dell’iniziativa

3) Attività escluse: l’Organizzazione si riserva il pieno diritto di respingere eventuali richieste di 
adesione senza l’obbligo di darne motivazione.  Ad esempio sono escluse armerie-tabacchi- Vlt- 
Sale slot- Video Poker – Sale giochi

4) Gestione dare/avere fra Organizzatore e Attività aderente: a ogni acquisto effettuato nei punti 
vendita che aderiscono al Circuito, sulla Card sarà caricato il credito in euro che corrisponderà alla 
percentuale di sconto (Cashback) che ogni attività aderente, in base alla Categoria Merceologica di 
appartenenza,  dovrà  riservare  ai  possessori  della  Card  o  dell’APP “SACCISICARD”.  Il  credito 
caricato sulla Card sarà cumulabile a ogni acquisto e potrà essere utilizzato anche parzialmente dal 
cliente in qualsiasi momento e in qualsiasi punto vendita, ristorante o attività aderente al Circuito, 
come  fosse  denaro  contante.  Il  giorno  10  di  ogni  mese  il  Sistema  elaborerà  in  automatico  la 
posizione  del  dare  (importo  caricato  sulla  Card)  e  dell’avere  (importo  scaricato  dalla  Card) 
dell’attività aderente. E’ importante considerare che quando l’esercente CARICA del credito nella 
Card effettua la vendita con lo sconto da lui in precedenza stabilito, quando invece SCARICA il  
credito  presente  nella  Card  effettua  la  vendita  a  prezzo  pieno,  senza  cioè  l’obbligo  di  dover 
applicare sconti (Cashback) al cliente (in questo caso lo sconto è facoltativo).

5) Regolazione delle posizioni dare/avere fra Organizzatore e Attività aderente: entro il 20 di ogni 
mese verrà inviato l’e/conto del mese precedente con conguaglio dell’importo fra dare e avere. 
L’incasso  da  parte  dell’Organizzatore  degli  e/conto  avverrà  tramite  addebito  diretto  autorizzato 
SEPA. Se dal conguaglio risultasse un saldo a credito dell’Attività aderente, questo sarà versato 
dall’Organizzazione all’Attività tramite bonifico bancario entro il mese di invio dei conteggi. Da 
rilevare  che:  “Poiché  la  regolazione  delle  posizioni  dare/avere  fra  Organizzazione  e  Attività 
aderente è una cessione che ha per oggetto crediti in denaro, e che pertanto ai sensi dell’art. 2, terzo 
comma, lettera a) del DPR 633/72 non è soggetta a IVA e all’obbligo di emissione di fattura, il 
documento  comprovante  tale  operazione  sarà  l’estratto  conto  rilasciato  dall’Organizzatore  ed 
elaborato dal Sistema informatico utilizzato per quest’iniziativa, di cui la stessa Attività aderente ne 
è  utilizzatrice  e  attraverso  il  quale  può  in  qualsiasi  momento  verificare  la  correttezza  delle 
transazioni e dei rispettivi saldi”.

6)  Fidelity  Card:  oltre  alle   Fidelity  Card  fornite  gratuitamente  al  momento  dell’attivazione, 
l’attività potrà richiedere altre Card. 

7) Impegno ed esclusione: con la sottoscrizione della presente, l’attività s’impegna ad accettare in 
toto e senza alcuna riserva quanto indicato nelle presenti Condizioni di adesione e nel Regolamento. 
Il non adempimento totale o parziale causerà l’automatica esclusione dell’Attività dal Circuito.
Eventuali  reclami  di  clienti  (acquirenti)  che  non  avranno  ricevuto  quanto  di  loro  diritto,  o 
segnalazioni da parte degli stessi esercenti del non rispetto di quanto indicato nelle Condizioni e nel 



Regolamento  da  parte  di  un  altro  esercente,  saranno  da  ritenersi  penalizzanti  per  l’immagine 
dell’Organizzatore, delle attività aderenti, dei patrocinanti e degli sponsor, oltre che per il buon esito 
e  la  prosecuzione  dell’iniziativa.  Tali  situazioni  e  il  mancato  adempimento,  anche  parziale,  di 
quanto indicato ai precedenti punti da parte dell’attività aderente, autorizzano l’Organizzatore a: 1) 
perseguire  l’esercente  che  si  sarà  reso  responsabile  dei  danni  risultanti;  2)  escludere 
immediatamente l’attività dal Circuito 3) rimuovere la stessa da ogni area e attività rivolta alla 
promozione delle attività aderenti; 4) intraprendere le previste azioni legali.

8) L’ente promotore nell’ambito dei rapporti  contrattuali intercorsi con la società affidataria del 
servizio,  si  riserva  di  recedere  anticipatamente  dal  Circuito  qualora  il  numero  degli  affiliati  al 
31/08/2021, sia inferiore a 50.

9) revoca adesione: l’attività che desidera revocare la propria adesione al Circuito SACCISICARD, 
dovrà comunicarlo per  iscritto  all'Organizzatore almeno due mesi  prima della  data  presunta.  Al 
momento  dell’uscita  dell’attività  dal  Circuito,  questa  si  preoccuperà  di  saldare  eventuali  debiti 
residui, di restituire tutte le Card rimaste e tutto il materiale attinente al Circuito. Dal canto suo,  
l’Organizzatore  rimuoverà  ogni  riferimento  dell’attività,  dall’App  e  da  eventuali  elenchi  che 
verranno stampati successivamente.

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation” - GDPR) si specifica che i dati personali raccolti  
saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi dell’art.  
6 comma 1 lett. c) ed e) GDPR, esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali e i compiti di interesse pubblico relativi al presente  
procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nonché nei limiti e con le modalità di cui alla L. n. 241/1990 
e al d.Lgs. n. 50/2017 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti. Il conferimento dei dati è necessario per  
l'assegnazione degli spazi.. I dati raccolti saranno trattati dal Referente/Responsabile (interno) del trattamento nella persona del Responsabile del  
Settore IV e dagli incaricati dei competenti Uffici del Comune, e potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni e/o autorità per i  
controlli sulle autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente. I dati saranno  
conservati, ai sensi dell’art. 99 d.Lgs. n. 50/2017, per il tempo necessario a giustificare decisioni adottate nel corso della procedura e comunque per  
almeno cinque anni a partire dalla data di stipula del disciplinare. Sono garantiti all’interessato, compatibilmente con la disciplina della presente 
procedura, i diritti di cui all’art. 15 (accesso), 16 (rettifica o integrazione), 17 (oblio), 18 (limitazione), 21 (opposizione) del GDPR, nonché il diritto  
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Data____________________

Letto e sottoscritto per accettazione il _____________________


