REGOLAMENTO RACCOLTA PUNTI
La Beauticard
La Beauticard (d’ora in avanti chiamata semplicemente Card) consente ai possessori di partecipare ad
iniziative promozionali e concorsi indetti da Beauty 3.0 srl, pubblicizzati nelle profumerie aderenti
all’iniziativa, sul sito internet www.labeautic.it e su altri mezzi di volta in volta selezionati dall’azienda
promotrice.
Per partecipare basterà presentare la Card alle casse prima della chiusura dello scontrino. In nessun caso i
punti potranno essere caricati in un momento successivo a quello dell’operazione di acquisto.
I punti potranno essere caricati in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa.
Dal 1° febbraio al 31 dicembre di ogni anno, presentando la Card alla cassa, verrà accreditato un punto ogni
5 euro di spesa o multiplo di esso.
I buoni sconto saranno spendibili in tutte le profumerie, aderenti all’iniziativa, prelevando dalla Card i punti
corrispondenti.
I buoni sconto potranno essere richiesti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di accredito. Oltre
tale data l’eventuale credito di punti non utilizzati verrà azzerato.
Le Profumerie aderenti all’iniziativa si impegnano ad annunciare ai possessori della Card tutte le iniziative
promozionali o di altro tipo ad essi riservate e tutte le modalità di partecipazione, tramite comunicazioni
esposte nei punti vendita e/o pubblicate sul sito internet www.labeautic.it.
Informativa sul trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i suoi dati sono trattati per le finalità
connesse alla sottoscrizione della Card, in particolare:
a) la gestione del servizio raccolta punti e delle promozioni associate;
b) invio di comunicazioni commerciali e promozionali;
c) finalità di analisi del comportamento d'acquisto e di ricerche di mercato;
d) marketing diretto, per l’invio di comunicazioni promozionali personalizzate.
In tutte le card è inserita un barcode che consente di registrare e catalogare gli acquisti. L ’esistenza del
barcode è connaturata al servizio e strumentale ad esso.
I dati raccolti sono utilizzati per le finalità connesse ai servizi sopra citati e non per altri motivi e il loro
trattamento avviene nel rispetto dei principi di necessità, liceità, finalità e proporzionalità previsti dal
Regolamento UE 2016/679, e dalle prescrizioni del Garante in tema di “fidelity card” (Provv. Gar. 24
febbraio 2005).
I dati relativi ai dettagli d'acquisto saranno conservati non più di 24 mesi per la finalità di marketing diretto,
e non più di 12 mesi per analisi del comportamento di acquisto.
In caso di disattivazione della Card i dati verranno conservati per ragioni amministrative non oltre i 3 mesi,
oltre tali termini saranno resi anonimi.
Nel modulo di raccolta dei dati il Cliente potrà distinguere i dati necessari alla finalità di cui al punto a) da
quelli facoltativi, che potranno essere utilizzati, solo con il suo consenso, per le finalità espresse nei punti b)
c) e d).

Nel caso in cui dovesse rendersi necessario il trasferimento dei dati in paesi extra UE, il Titolare si impegna
a rispettare quanto previsto dalle nuove disposizioni del Regolamento UE 2016/679, informando
l’interessato ai sensi dell’art.13 e, ove necessario, a raccoglierne il consenso.
Potranno venire a conoscenza dei dati gli incaricati di Beauty 3.0 srl, i legali rappresentanti delle Profumerie
Clienti di Beauty 3.0 srl, in qualità di responsabili esterni, e i partner di cui Beauty 3.0 srl si avvale per la
gestione delle Card. I dati non saranno diffusi.
Il possessore della Card potrà in qualsiasi momento avere conferma dell'esistenza dei dati che lo
riguardano; aggiornarli, rettificarli o integrarli; richiederne la cancellazione o il blocco, come previsto
dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 (qui riportato), rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati
personali, Beauty 3.0 srl, con sede legale a Milano in Via Zenale n. 5.
Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione del presente regolamento sarà competente
esclusivamente il foro di Milano.

CONDIZIONI GENERALI
1. La Beauticard (d’ora in avanti chiamata semplicemente Card) è emessa da Beauty 3.0 srl a Socio Unico
con sede legale a Milano, Via Zenale 5, ed è utilizzabile esclusivamente presso tutti i punti vendita Clienti di
Beauty 3.0 srl, contraddistinti con l’insegna “La Beautic”.
L’utilizzo della Card è gratuito.
2. La Card è richiedibile presso tutti i punti vendita “La Beautic”, sottoscrivendo il modulo di attivazione. La
richiesta di concessione della Card ha valore di proposta e si considera accettata nel momento e nel luogo
in cui, dopo l’accettazione da parte del richiedente delle presenti condizioni generali, avviene il ricevimento
della Card. In caso di richiesta di concessione della Card da parte di minore è in ogni caso necessario che sia
sottoscritto il modulo di attivazione Card da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale.
3. La Card viene rilasciata in una sola copia. In caso di smarrimento, furto o deterioramento la Card sarà
sostituita con una nuova. I punti presenti sulla Card smarrita o deteriorata potranno essere trasferiti sulla
nuova Card con contestuale annullamento di quella precedente.
4. Beauty 3.0 srl non è in alcun modo responsabile per eventuali utilizzi impropri della Card, effettuati prima
del ricevimento della comunicazione di furto o smarrimento.
5. Ogni Cliente non potrà mai richiedere più di una Card. L’eventuale richiesta verrà considerata come uso
improprio ai fini delle presenti condizioni generali.
6. La Card consente al Cliente di partecipare alle iniziative promozionali indette da Beauty 3.0 srl e rivolte ai
possessori della stessa. Consente inoltre di accedere ad una “area riservata” all’interno del sito labeautic.it
per verificare in ogni istante il totale punti accumulato fino a quel momento. Per avere accesso all’area
riservata è obbligatorio avere un indirizzo mail personale e inserirlo sul modulo di attivazione Card oppure
registrarsi direttamente sul sito labeautic.it

7. La Card rimane di esclusiva proprietà di Beauty 3.0 srl che ha in qualsiasi momento la facoltà di recedere
dal rapporto e di revocare senza obbligo di motivazione la concessione in uso al Cliente. Il Cliente è tenuto
all’immediata restituzione della Card salvo il diritto di Beauty 3.0 srl di farla ritirare.
8. Il Cliente ha la facoltà di recedere dal rapporto dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno
90 giorni. L’utilizzo improprio della Card costituisce illecito. È comunque escluso ogni obbligo di rimborso da
parte di Beauty 3.0 srl a favore del Cliente, anche nel caso di esercizio del diritto di recesso.
9. Informativa sul trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i suoi dati sono trattati per le finalità
connesse alla sottoscrizione della Card, in particolare:
a) la gestione del servizio raccolta punti e delle promozioni associate;
b) invio di comunicazioni commerciali e promozionali;
c) finalità di analisi del comportamento d'acquisto e di ricerche di mercato;
d) marketing diretto, per l’invio di comunicazioni promozionali personalizzate.
In tutte le card è inserita un barcode che consente di registrare e catalogare gli acquisti. L ’esistenza del
barcode è connaturata al servizio e strumentale ad esso.
I dati raccolti sono utilizzati per le finalità connesse ai servizi sopra citati e non per altri motivi e il loro
trattamento avviene nel rispetto dei principi di necessità, liceità, finalità e proporzionalità previsti dal
Regolamento UE 2016/679, e dalle prescrizioni del Garante in tema di “fidelity card” (Provv. Gar. 24
febbraio 2005).
I dati relativi ai dettagli d'acquisto saranno conservati non più di 24 mesi per la finalità di marketing diretto,
e non più di 12 mesi per analisi del comportamento di acquisto.
In caso di disattivazione della Card i dati verranno conservati per ragioni amministrative non oltre i 3 mesi,
oltre tali termini saranno resi anonimi.
Nel modulo di raccolta dei dati il Cliente potrà distinguere i dati necessari alla finalità di cui al punto a) da
quelli facoltativi, che potranno essere utilizzati, solo con il suo consenso, per le finalità espresse nei punti b)
c) e d).
Nel caso in cui dovesse rendersi necessario il trasferimento dei dati in paesi extra UE, il Titolare si impegna
a rispettare quanto previsto dalle nuove disposizioni del Regolamento UE 2016/679, informando
l’interessato ai sensi dell’art.13 e, ove necessario, a raccoglierne il consenso.
Potranno venire a conoscenza dei dati gli incaricati di Beauty 3.0 srl, i legali rappresentanti delle Profumerie
Clienti di Beauty 3.0 srl, in qualità di responsabili esterni, e i partner di cui Beauty 3.0 srl si avvale per la
gestione delle Card. I dati non saranno diffusi.
Il possessore della Card potrà in qualsiasi momento avere conferma dell'esistenza dei dati che lo
riguardano; aggiornarli, rettificarli o integrarli; richiederne la cancellazione o il blocco, come previsto
dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 (qui riportato), rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati
personali, Beauty 3.0 srl, con sede legale a Milano in Via Zenale n. 5.
L'elenco completo dei responsabili è disponibile su richiesta presso la sede di Beauty 3.0 srl.
In relazione al trattamento di dati personali sopra esposto l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento UE:

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46
relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori
copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole
basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo
indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
10. Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione delle presenti condizioni generali sarà competente
esclusivamente il foro di Milano.

