Operazione a premi Polo S.p.A.
Condizioni per Attività Convenzionate
1. Definizioni
1.1. Applicazione. L’applicazione mobile denominata “Polo Store” messa a disposizione
delle Attività Convenzionate da parte di Polo, disponibile per il download sugli store
di Google e Apple.
1.2. Attività Convenzionata/e. I clienti di Polo che gestiscono attività di ristorazione
(inclusi bar, pub, ristoranti, etc.) e che aderiscono all’Operazione mediante la
procedura prevista sul Sito, ai termini previsti dalle presenti Condizioni.
1.3. Beneficiario/i. I clienti di Polo che, mediante acquisiti tramite il Sito, hanno maturato
il diritto e hanno ricevuto un/i Voucher.
1.4. Condizioni. Le presenti condizioni di adesione all’Operazione da parte delle Attività
Convenzionate.
1.5. Materiali. I logo, le immagini e gli altri materiali che le Attività Convenzionate
mettono a disposizione di Polo ai fini dell’Operazione e della relativa promozione.
1.6. Operazione. L’operazione a premi indetta da Polo e descritta nel Regolamento.
L’Operazione permette ai Beneficiari di maturare, mediante acquisto di prodotti Polo
tramite il Sito, il diritto a ottenere i Voucher da spendere presso le Attività
Convenzionate.
1.7. Polo. Polo S.p.A., con sede legale in Via San Benedetto 44/A, 35037 Teolo (PD),
Partita Iva e C.f. n. 00829240282.
1.8. Regolamento. Il regolamento dell’Operazione, disponibile sul Sito.
1.9. Sito.
Il
sito
web
di
Polo
raggiungibile
a
questo
https://www.poloristorazione.it, nelle sue versioni sia desktop che mobile.

indirizzo

1.10. Voucher. I buoni di consumo ricevuti dai Beneficiari nel corso dell’Operazione,
che potranno essere spesi presso le Attività Convenzionate.
2. Partecipazione all’Operazione
2.1. Adesione di ciascuna Attività Convenzionata. Queste Condizioni disciplinano la
partecipazione all’Operazione da parte delle Attività Convenzionate. Le Attività
Convenzionate potranno aderire all’Operazione seguendo l’apposita procedura messa
a disposizione sul Sito. Tale adesione sarà vincolante per l’intera durata
dell’Operazione come prevista nel Regolamento, ovvero per tutto il periodo di
validità dei Voucher emessi nel corso dell’Operazione.
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2.2. Pubblicità. Polo includerà le Attività Convenzionate nella lista messa a disposizione
dei Beneficiari e, a propria esclusiva discrezionalità, svolgerà iniziative di
comunicazione per promuovere l’Operazione. Ciascuna Attività Convenzionata è
invitata a rilanciare i post e le altre iniziative di Polo mediante i propri canali social.
2.3. Reportistica. I Voucher verificati e accettati da ciascuna Attività Convenzionata
mediante l’Applicazione vengono conteggiati nell’account personale di tale Attività
Convenzionata sul Sito, in una pagina visibile sia a questa che a Polo. Mensilmente,
allo scadere del mese di riferimento, dopo l’emissione della fattura ed avvenuta
ricezione del pagamento, Polo andrà a verificare tali importi e a emettere una
corrispondente nota di credito in favore dell’Attività Convenzionata. Nessun altro
tipo di compenso sarà dovuto da Polo alle Attività Convenzionate, o viceversa, a
qualsiasi titolo comunque connesso all’Operazione.
2.4. Accettazione. Aderendo all’Operazione le Attività Convenzionate confermano di
conoscere il Regolamento e le presenti Condizioni, nonché di accettare quest’ultime.
3. Obblighi dei Attività Convenzionate
3.1. Voucher. Le Attività Convenzionate saranno tenute ad accettare i Voucher presentati
dai Beneficiari nel rispetto delle previsioni del Regolamento. Ciascuna Attività
Convenzionata è tenuta a verificare la validità del Voucher tramite l’Applicazione.
L’accettazione di Voucher non regolari o comunque non verificati mediante
l’Applicazione non darà diritto al rimborso di cui al precedente punto 2.3.
3.2. Trattamento dei Beneficiari. I Beneficiari potranno accedere ai servizi delle Attività
Convenzionate con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste per l’utenza
generale. L’utilizzo dei Voucher non potrà essere subordinato a condizioni o requisiti
non previsti dalle presenti Condizioni, o comunque concordati con Polo in forma
scritta. Rimane inteso che l’utilizzo di un Voucher per un importo superiore alla
consumazione non darà diritto al Beneficiario di ricevere un resto in denaro oppure
buoni per consumazioni future.
3.3. Correttezza. Ciascuna Attività Convenzionata garantisce la correttezza e la
corrispondenza alla realtà dei Materiali e delle altre informazioni messe a
disposizione di Polo ai fini dell’Operazione.
4. Applicazione di Polo
4.1. Licenza. Polo concede alle Attività Convenzionate una licenza gratuita per l’uso
dell’Applicazione. Tale uso potrà essere sottoposto a eventuali ulteriori condizioni,
rese disponibili da Polo al momento del primo utilizzo dell’Applicazione.
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4.2. Esclusione di garanzia. L’Applicazione viene messa a disposizione delle Attività
Convenzionate senza garanzia alcuna. In particolare, Polo non fornisce alcuna
garanzia in merito alla disponibilità e al corretto funzionamento dell’Applicazione. In
nessun caso Polo potrà essere ritenuta responsabile per eventuali vizi e/o
malfunzionamenti dell’Applicazione.
5. Diritti di proprietà intellettuale
5.1. Materiali. Le Attività Convenzionate trasmettono i Materiali a Polo, con modalità
informatiche ed in un formato di uso comune come ragionevolmente richiesto da
Polo. Tali Materiali dovranno essere di buona qualità (es. risoluzione, luminosità,
etc.) ed allineati all’immagine di qualità del Sito e di Polo. Le Attività Convenzionate
concedono a Polo una licenza gratuita e irrevocabile per l’utilizzo, la copia, la
riproduzione, la pubblicazione e qualsiasi altra attività che si renda necessaria
affinché Polo, o un terzo da questa incaricato, possa creare, promuovere e gestire
l’Operazione, senza limiti di territorio e di tempo. Polo può utilizzare tali Materiali
secondo le modalità che ritiene più idonee per l’Operazione, comunque in maniera da
non recare pregiudizio all’immagine delle Attività Convenzionate. Rimane inteso che
Polo non è obbligata a pubblicare tali Materiali sul Sito e/o a pubblicizzarli in altro
modo; tale pubblicazione e pubblicizzazione avverrà a esclusiva discrezione di Polo.
5.2. Diritti di Polo. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi all’Applicazione e/o al
Sito e/o a qualsiasi altro materiale relativo all’Operazione creato o comunque messo
a disposizione da Polo, rimane di esclusiva proprietà di quest’ultima.
6. Esclusione e termine dall’Operazione
6.1. Esclusione di Attività Convenzionate. Polo si riserva la facoltà di escludere
dall’Operazione qualsiasi Attività Convenzionata ove abbia ragionevole motivo di
ritenere che questa abbia violato le previsioni di cui alle presenti Condizioni, con
effetto a partire dal momento in cui Polo ha dato a tale Attività Convenzionata
comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) di tale esclusione.
6.2. Termine dell’Operazione. Polo si riserva la facoltà, a propria esclusiva
discrezionalità, di interrompere in qualsiasi momento l’Operazione, fatto salvo il
rispetto della normativa applicabile, e di darne comunicazione scritta (anche a mezzo
e-mail) alle Attività Convenzionate, senza che queste abbiano diritto a risarcimenti o
qualsiasi importo, a qualsiasi titolo.
7. Trattamento dei dati personali
7.1. Polo e ciascuna Attività Convenzionata si impegnano, ciascuno per quanto di propria
competenza, a trattare i dati personali dei beneficiari ricevuti nell’esecuzione delle
proprie attività nell’ambito dell’Operazione e in adempimento alle presenti
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Condizioni, nel rispetto della normativa applicabile, in particolare il Regolamento
UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) e del D. Lgs. 196/2003
(Codice Privacy). Polo non sarà in alcun modo responsabile per i dati personali dei
Beneficiari eventualmente raccolti o comunque trattati dalle Attività Convenzionate,
ciascuna delle quali agisce quale autonomo titolare del trattamento.
8. Clausole finali
8.1. Modifiche. Polo si riserva il diritto di apportare unilateralmente variazioni,
correzioni, modifiche o aggiunte alle Condizioni, fermo restando che tali modifiche
dovranno essere comunicate alle Attività Convenzionate per iscritto con ragionevole
anticipo rispetto alla data di efficacia delle stesse. In caso di modifiche alle
Condizioni, ciascuna Attività Convenzionata potrà recedere dalla partecipazione
all’Operazione, senza che ciò possa però comportare il diritto di tale Attività
Convenzionata ad un rimborso o risarcimento.
8.2. Controversie. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione
delle Condizioni sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Padova.
8.3. Prevalenza. Le Condizioni costituiscono le condizioni particolari del rapporto tra
Polo e ciascuna Attività Convenzionata e prevalgono sui termini e le condizioni
indicate nel Regolamento. Gli acquisti effettuati dalle Attività Convenzionate tramite
il Sito rimangono soggetti ai termini e alle condizioni indicate da Polo nel corso della
procedura di acquisto tramite il Sito.
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