
 

 

Regolamento My Special Card 

Centro Commerciale Centro Sicilia 

TERMINI E CONDIZIONI Fidelity Card My Special Card  

 
1 INTRODUZIONE 

1.1 Benvenuto all’iscrizione della Fidelity Card My Special Card di Centro Sicilia. Con l’adesione al 
Programma l’utente accetta di rispettare i seguenti Termini e Condizioni, sostitutivi ad ogni effetto 
di quelli preesistenti. 

1.2 Iscrivendosi a My Special Card, l’utente potrà accedere ad un circuito di sconti e promozioni su 
futuri acquisti oltre all’accesso ad offerte, servizi, eventi e tanto altro organizzato da Centro Sicilia  
L’adesione a My Special Card di Centro Sicilia prevede l’accesso a promozioni/concorsi tutte 
escluse dall’ambito di applicazione del D.P.R. 26.10.2001, n. 430, ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lettera c -bis), organizzate da Centro Sicilia e regolate da Termini e Condizioni diversi e specifici 
distribuite tramite e-mail, sito oppure con feed sui social media.  
1.3 Per altre informazioni su come Centro Sicilia elabora i dati personali, fare riferimento 
all'Informativa sulla Privacy. Presente su sito https://centrosiciliashopping.it/ (Sezione Privacy 
Policy). 

2 ADESIONE 

2.1 L’adesione al Programma è gratuita ed è riservata alle persone fisiche e clienti “consumatori” 
ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 206/2005, che operano nel loro esclusivo interesse e 
non nell’esercizio di attività d’impresa o professionale, che posseggono un account e-mail valido 
e/o un’utenza mobile registrata, con età superiore ai 16 anni. A tale scopo, Centro Sicilia si riserva 
il diritto di verificare l'età delle persone che desiderano aderire al Programma, attraverso un 
mezzo affidabile che provi che l'aderente ha l'età minima richiesta. 

Centro Sicilia si riserva la possibilità̀ di richiedere un documento di identità̀ per comprovare che il 
soggetto che utilizza la Carta Fedeltà̀ sia l'effettivo titolare della stessa, nel rispetto dei principi di 
pertinenza e proporzionalità definiti dal Garante della Privacy; 

2.2 Inviando la richiesta di adesione, l’utente conferma di avere almeno 18 anni, oppure 16 anni 
con il consenso del genitore/dei genitori, tutori o rappresentanti legali, e di accettare i presenti 
Termini e Condizioni. 

2.3 L’adesione a My Special Card è strettamente personale, non trasferibile a terzi e soggetta ai 
presenti Termini e Condizioni oltre che a qualsiasi altra regola, normativa e procedura adottata da 
Centro Sicilia, come approvato dall’utente al momento della registrazione è applicato il limite di 
una iscrizione per persona tramite un modulo da compilare all’infopoint del centro con 
autenticazione sull’indirizzo e-mail/numero di cellulare registrato 



 

 

2.4 Le hostess addette all’infopoint procederanno con l’attivazione della Card, come sotto 
indicato: 

a. sul modulo compilato dal cliente, riporteranno il codice EAN39, stampato sulla Card  
b. passeranno la Card sul lettore, abbinandola all’anagrafica compilata on line dal cliente o da 

loro 
c. procederanno con l’attivazione 
d. consegneranno la Card al cliente  
e. il cliente con il numero Card e il Cognome potrà accedere al proprio Account personale che 

permette di monitorare le promozioni anche on line 

2.5 Aziende, gruppi, associazioni o altre persone giuridiche o fisiche che effettuano acquisti 
commerciali o all’ingrosso o, comunque, nell’esercizio di un’attività di impresa o professionale, 
non possono iscriversi a My Special Card di Centro Sicilia. L’adesione al Programma non può 
essere utilizzata per rivendita o per profitto. 

2.6 È responsabilità dell’utente, oltre che un presupposto per l’adesione, mantenere aggiornati 
indirizzo e-mail, utenza telefonica registrata e dati personali. 

2.7 L'utente è responsabile di tutte le attività condotte tramite l'account di adesione a My Special 
Card di Centro Sicilia.  

  

3 FIDELITY CARD:  MY SPECIAL CARD 

La card e quindi l’iscrizione a My Special Card permettono di aderire alla promozioni attraverso:  

A. i Totem, sarà infatti sufficiente: 
1. passare la propria Card nel lettore della macchina 
2. cliccare su PROMOZIONI 
3. guardare le promo attive e le condizioni 
4. cliccare su stampa per avere subito il coupon accettato dallo store aderente  
5. recarsi con la stampa presso lo store indicato  
6. acquistare il prodotto con la promozione indicata e lasciare il coupon in cassa 

B. il sito web http://www.centrosiciliashopping.it/ sarà attiva una sezione predisposta per 
verificare le promozioni attive  

4 MODIFICHE, RECESSO E/O RIMOZIONE A MY SPECIAL CARD 

4.1 L’utente può cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento attraverso l’infopoint de Centro Sicilia  

4.2 Centro Sicilia può, in qualsiasi momento, a sua sola discrezione, eliminare, limitare, sospendere 
o modificare il regolamento di My Special Card e/o i Termini e Condizioni, se l’utente non accetta 
le modifiche, ha il diritto di cancellare la propria adesione al programma, ovvero, laddove non 
provveda, nei termini che saranno comunicati, ad accettare le modifiche intervenute, vedrà 
revocare automaticamente la propria adesione originaria. 

http://www.centrosiciliashopping.it/


 

 

4.3 Qualsiasi utilizzo improprio di My Special Card comprovato o ragionevolmente sospetto, la 
mancata osservanza dei Termini e Condizioni, l’inattività per oltre 24 mesi, qualsiasi 
rappresentazione falsa o qualsiasi condotta deleteria rispetto agli interessi di Centro Sicilia può 
comportare la revoca dell’adesione al programma e influire sulla possibilità di partecipare in 
futuro alle attività di My Special Card. Se l’adesione è revocata, non si avrà più automaticamente 
accesso alle promozioni dedicate. Nei casi su citati Centro Sicilia si riserva la facoltà di adottare 
ogni opportuno provvedimento a propria tutela. 

4.4 Centro Sicilia si riserva il diritto, a sua sola discrezione e per qualsiasi motivo, di limitare 
l'accesso dell'utente alla visualizzazione delle promozioni di My Special Card in qualsiasi momento 
e senza preavviso. Le motivazioni per tale restrizione possono includere:  

1. Comportamento(i) che dimostrano l'intenzione di rivendere e/o ottenere un profitto 
attraverso l’utilizzo delle promozioni; 

2. Sospetto possesso di account multipli e/o registrazione di un nuovo account da parte di un 
utente precedentemente sospeso. 

4.5 I diritti e i vantaggi riconosciuti attraverso l’uso di My Special Card potranno essere modificati, 
integralmente o in parte in qualsiasi momento, dandone apposita comunicazione ai titolari, fermo 
restando che nessun cambiamento, compresa l’eliminazione della carta, darà alcun diritto di 
indennizzo, di qualsiasi natura, al suo titolare. 

5 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

5.1 Centro Sicilia declina  

 ogni responsabilità per errori di sistema o malfunzionamento del My Special Card o 
qualsiasi conseguenza derivante;  

 per perdita o danni derivanti dalla sospensione, variazione, eliminazione o alcun tipo di 
modifica ad eccezione delle responsabilità non escludibili per legge. 

6 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 

6.1 I presenti Termini e Condizioni sono regolati dal diritto italiano. Qualsiasi disputa, reclamo o 
controversia derivante dai o relativa ai presenti Termini e Condizioni o all’adesione al programma 
sarà risolta dal Foro di Modena. 

 7 CONTATTI 

7.1 Per qualsiasi domanda riguardante My Special Card, contattare l’infopoint via mail: 
infopoint.centrosicilia@gmail.com 

8 PRIVACY 
 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti siano 
trattati ai sensi dell’art 13 679/2016 – codice in materia di protezione dei dati personali. 
I dati dei sottoscrittori serviranno per partecipare al presente concorso a premi e costituiranno una 
parte essenziale e necessaria per la gestione operativa della Card. I dati saranno inoltre utilizzati per 



 

 

operazioni di marketing attraverso l’invio di informazioni commerciali a mezzo posta, e-mail o sms. 
Titolare del trattamento dati è Felix S.r.l. 
Network Pro srl, in qualità di Soggetto Delegato e di Agenzia di Comunicazione e Marketing, è stata 
incaricata da Felix S.r.l. a ricoprire il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati, per cui è 
autorizzata a raccogliere e trattare i dati personali forniti, per le finalità connesse al rilascio, 
all’utilizzo ed alla gestione della Card. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro 
utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, i titolari della Card 
potranno scrivere a Network Pro srl sede Legale in C.so Milano, 26/4 – 20900 Monza, Sede Operativa 
P.le San Giorgio 12/A, 44124 Ferrara. 
 
 
 
Ferrara, 1 GENNAIO 2023  
 
 


