
BERTONCARD REGOLAMENTO 2019 
(Valido dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020) 
 
1. LA CARD 
BertonCard è una card personale, riservata alla nostra Clientela, purché di maggiore età, che offre 
vantaggiose offerte e servizi speciali. Viene rilasciata gratuitamente compilando e sottoscrivendo il 
modulo di adesione allegato. 
 
2. UTILIZZO 
La card può essere utilizzata solo presso MAGAZZINI BERTON di Bolzano Vicentino, nei negozi 
interni convenzionati e non è cumulabile con altre tessere o promozioni. 
 
4. DURATA 
BertonCard è vitalizia ed il cliente potrà utilizzarla fino a quando la società MAGAZZINI 
BERTON SRL decida di tenerla attiva. La società si riserva quindi il diritto di richiederne 
l’estinzione o la modifica in qualsiasi momento. 
 
5. PRIVACY 
In conformità dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato 
come RGPD (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali), i dati personali saranno 
conservati presso MAGAZZINI BERTON SRL, Via Zuccola 24, 36050 Bolzano Vicentino (VI), che 
garantirà la riservatezza dei propri clienti. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del 
RGPD tra cui quello di richiedere la modifica, l’integrazione o la cancellazione dei propri dati 
personali in qualsiasi momento. 
 
6. PROMOZIONI E SCONTI 
6.1 - BUONO 5%: dal 1 marzo al 31 dicembre 2019 il possessore BertonCard avrà diritto ad un 
Buono di valore pari al 5% per ogni acquisto di merce a prezzo regolare, da utilizzare per 
successivi acquisti presso MAGAZZINI BERTON. L’ammontare del buono verrà indicato nello 
scontrino fiscale. Il cliente potrà utilizzare il buono ad ogni successivo acquisto oppure accumularlo 
ed utilizzarlo in seguito, ma comunque entro e non oltre il 29 febbraio 2020; scaduto tale termine il 
buono cumulato non sarà più valido. Per usufruire del buono il cliente dovrà richiederlo e 
presentare la propria BertonCard al momento del pagamento. 
 
6.2 - PROMOZIONI: sono riconoscibili dal cartellino “BertonCard”. Ogni promozione o servizio 
potrà essere variato o annullato in qualsiasi momento a discrezione della Direzione. È comunque 
fatto salvo il riconoscimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti dal cliente in precedenza. Sono 
esclusi dalle promozioni i capi in svendita. 
 
6.3 - SCONTO COMPLEANNO: è uno sconto del 10% sugli acquisti di merce a prezzo regolare, 
utilizzabile una sola volta nel mese del compleanno del titolare della carta; se il compleanno cade 
nei mesi di gennaio-febbraio o luglio-agosto lo sconto potrà essere utilizzato a marzo o settembre. 
Lo sconto non è cumulabile con altre convenzioni o promozioni. 
 
7. MEZZI DI COMUNICAZIONE 
Le operazioni promozionali potranno essere comunicate tramite e-mail, sms, giornali, social 
network e inserzioni all’interno del nostro sito www.bertonmagazzini.it 
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