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NOME…………………………………
COGNOME…………………………..
VIA……………………………………
MAIL………………………………….
N. WINE PASS………………………
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REGOLAMENTO TITOLARE WINE PASS E WINE PASS PLUS

!!

!Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria dal Barocco al Liberty con Sede Legale in Via Magenta 154

97019 Vittoria (Rg) (di seguito Strada), rende disponibile la carta denominata Wine Pass agli
utilizzatori (di seguito denominati Titolari), che desiderano fruire di sconti, vantaggi e servizi
presso le aziende associate o convenzionate aderenti alla carta stessa (di seguito denominate
Aziende Aderenti) il cui elenco è sempre disponibile per la consultazione insieme con il presente
regolamento sul sito internet www.stradadelvinocerasuolodivittoria.it

!

Art. 1 - Il Wine Pass o Wine pass Plus della Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria permette di
accedere all’acquisto di prodotti e servizi in forma agevolata, presso le Aziende Aderenti. Può
essere acquistato presso le Aziende Aderenti, presso la Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria
e presso i punti Satellite della Strada.
Art 2 – Il wine pass o Wine pass Plus è nominale ed è strettamente personale, ha un numero
progressivo che ne identifica il possessore, la card è numerica. All’acquisto, Il titolare accetta
tutte le condizioni previste dal presente regolamento. L' Azienda Aderente può richiedere di
esibire un documento di identità ed il titolare della carta è tenuto a farlo. Infatti, oltre a non
applicare alcuno sconto, gli esercenti convenzionati sono autorizzati a ritirare il Wine Pass nel
caso esso fosse esibito da una persona diversa dal titolare o fosse scaduto. In caso di uso
contrario al regolamento, la Wine Pass potrà essere ritirata senza diritto ad alcun risarcimento
per il Titolare. Il Wine Pass è sostituibile gratuitamente solo se riporta anomalia di stampa, di
identificazione o di usura (con la restituzione della precedente), in caso di furto o di
smarrimento non è sostituibile gratuitamente.
Art. 3 – Il Wine Pass ed il Wine Pass Plus, sono validi rispettivamente 30 gg dalla data di
attivazione al costo di euro 30,00 iva inclusa, e 12 mesi dalla data di acquisto, al costo di 70
Euro iva inclusa
Art. 4 - Per usufruire degli sconti, dei vantaggi e dei servizi, il Titolare deve esibire il Wine
Pass o Wine pass Plus alla Azienda Aderente prima dell'emissione dello scontrino o ricevuta
fiscale.
Art. 5 – La scontistica riservata ai titolari del Wine Pass o Wine pass Plus si applica sui prezzi
di listino esposti dall'Azienda Aderente. Non è cumulabile ad altre carte sconto, promozioni,
tariffe speciali e prenotazioni effettuate tramite terze parti. Non è valida in periodi di saldi,
salvo diversa indicazione riportata sul Sito, non è compatibile con i Buoni Pasto, i Menu Fissi, i
Banchetti e le Cerimonie, salvo diversa indicazione riportata sul Sito.

Art. 6 - Il Titolare del Wine Pass o Wine pass Plus ha diritto ad usufruire di tutti gli sconti e
vantaggi pubblicati sul sito www.stradadelvinocerasuolodivittoria.it . Il Wine Pass o Wine
pass Plus può essere usato dal singolo titolare o in coppia o dal proprio nucleo familiare,
ottenendo lo sconto in entrambi i casi. Esclusivamente nel settore della ristorazione, lo sconto
verrà esteso a TUTTI COLORO CHE SIEDONO AL TAVOLO DEL TITOLARE DELLA CARTA.
Si riportano di seguiti gli sconti per tipologia di Azienda Aderente:

!

•

Visita, degustazione ed acquisto presso le cantine aderenti - sconto del 10%
sul listino;

•

Visita, degustazione ed acquisto presso le aziende agricole produttrici e
trasformatrici aderenti – sconto del 10% sul listino;

•

Servizi di ristorazione e mescita presso Ristoranti, Wine Bar, Bar e Cantine
Aderenti – sconto del 10% sulle consumazioni del tavolo del

•

Servizi alberghieri presso le Strutture ricettive Aderenti, sconto del 10%, solo
con prenotazione diretta , e per il nucleo familiare del titolare della carta
Acquisti presso Enoteche, botteghe di artigianato e prodotti tipici Aderenti–
sconto del 10%

•

Altri servizi e sconti sono elencati presso il Sito.

Art. 7 - Il Titolare riconosce che la strada del vino cerasuolo di vittoria dal barocco al liberty , è
estranea ai rapporti tra il Titolare e l’ Azienda Aderente. In caso di reclamo per la mancata
applicazione dello sconto il Titolare è libero di agire direttamente nei confronti dell'esercente
inadempiente. Il Titolare segnalerà e dimostrerà alla Strada la eventuale mancata
applicazione dello sconto dedicato, in modo da consentirle ogni opportuna azione.
8 - A discrezione della Strada potranno essere apportate modifiche al presente regolamento;
dette modifiche avranno vigore decorsi 30 giorni dal momento della loro comunicazione, a
mezzo del sito www.stradadelvinocerasuolodivittoria.it . In ogni caso le condizioni di
sconto a beneficio del titolare, sono le medesime in vigore al momento dell’acquisto. Nel caso
di Wine pass Plus, gli sconti validi sono quelli pubblicati sul sito
www.stradadelvinocerasuolodivittoria.it
Art. 9 Qualsiasi controversia relativa alla esecuzione, risoluzione o interpretazione del
presente regolamento è di esclusiva competenza del Foro di Ragusa
Art. 10 Trattamento dei dati personali. La Strada è responsabile del trattamento dei dati del
Titolare, si impegna ad operare in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/03. Il
Titolare, previamente informato ai sensi dell’art. 13, presta ai sensi dell’art. 23 (D.Lgs. citato)
presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente in
riferimento alle necessità connesse al presente rapporto, autorizzando La Strada a
comunicare i propri dati anche a terzi se ciò si rendesse necessario per l’espletamento delle
prestazioni del presente regolamento, ed in particolare per:
• la comunicazione di informazioni commerciali tramite telefono, posta, posta elettronica, SMS
relative a nuove offerte di prodotti e servizi;
• l’esecuzione di obblighi previsti da leggi o regolamenti;
• la tutela dei diritti della La Strada in sede giudiziaria;
In relazione al trattamento dei dati da parte della Strada il Titolare avrà la facoltà di esercitare i
diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/03.
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FIRMA

