MIL-STORE 2000 s.n.c.
Di Chiarella Luigi e Ruggiero Fabio
Via IV Novembre 117
21040 Uboldo (VA)
Tel: (+39) 02.99.20.42.14
e-mail: info@milstore2000.com
P.IVA e Cod. Fiscale: 02973260

REGOLAMENTO COMBAT CARD (in vigore dal 1° Gennaio 2018)
Data___________________ Numero Tessera __________________
Il Sottoscritto ____________________________________________ Nato a _______________________ il __________________
Residente a __________________________________ in via ________________________________________________ n°_____
Numero di tel./cel. ____________________________ E-Mail ______________________________________________________
Da compilare solo per minorenni
Genitore/Tutore di

(N.B. l’eta’ minima accettata per la pratica del softair è di 14 anni)

(Nome e Cognome)

___________________________________ N° Carta D’identità ________________________
IL SOTTOSCRITTO (Firma) ____________________________________

DICHIARO DI ACCETTARE: Il regolamento che disciplina il possesso e l'utilizzo della tessera fedeltà denominata “Combat Card”.
La tessera è nominativa e consente al possessore di usufruire di particolari promozioni, offerte ed iniziative presso i negozi ed enti associati: Mil-Store 2000 s.n.c., Close Quarter Battle Arena. Le promozioni, offerte ed
iniziative possono subire variazioni in ogni momento senza alcun obbligo di preavviso. Le promozioni e le offerte legate all’utilizzo della “Combat Card” valgono solo per il singolo negozio o ente associato non essendo
cumulabili con altre offerte in corso presso gli altri negozi ed enti associati come sopra indicati. La mancata presentazione della Combat Card al momento del pagamento dell’acquisto non permette l’accumulo dei
punti e non dà diritto all’accredito dei punti in tempi successivi. La tessera è valida solo per clienti privati (consumatore così come meglio definito dall’art. 3 del Codice del Consumo, D.L.vo n. 206/2005) (non è valida
dunque per aziende, associazioni, etc.). In caso di smarrimento, la seconda tessera ed eventuali successive vengono rilasciate ad un costo di Euro 5,00, Iva inclusa.

Allegato A: Ingresso ai campi di gioco associati
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: Di non avere a carico (o che il figlio rappresentato non abbia a carico) patologie mediche che vietino la pratica di discipline sportive a livello dilettantistico; di non
avere riportato condanne penali (o che il figlio rappresentato non abbia riportato). Di aver preso visione e di accettare le prescrizioni che regolano il gioco del Soft Air ed il regolamento specifico del campo “CQB
Arena”. Di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni arrecati a strutture, attrezzature e terzi conseguenti e derivanti dall’esercizio della pratica del Soft Air esonerando in tal senso
l’A.S.D. Crazy Cowboy ed il loro Presidente. Di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni subiti dalla propria persona conseguenti e derivanti dall’esercizio della pratica del softair e
dall’uso delle attrezzature (ad esempio per cadute, scivolate ecc.), esonerando in tal senso l’A.S.D. Crazy Cowboy ed il loro Presidente. Di conoscere e condividere il gioco del Soft Air, le sue regole e le sue modalità e di
approvarlo nonché di prestare la massima attenzione nella pratica dello stesso come da prescrizioni del Questore di competenza. Con la presente il sottoscritto solleva da ogni responsabilità civile e/o penale l’A.S.D.
Crazy Cowboy ed il loro Presidente, da qualsivoglia responsabilità inerente alle attività svoltesi nell’ambito di “CQB Arena”. Dichiaro di prendere possesso dell’attrezzatura eventualmente fornitami e mi impegno ad
utilizzarla con la massima cautela, evidenziando immediatamente i difetti eventualmente riscontrati (prima di utilizzarla). Dichiaro inoltre di restituire il materiale consegnatomi, come sopra elencato, nelle medesime
condizioni in cui è stato consegnato. Qualora si riscontrassero anomalie non dovute alla normale usura dell’apparecchio o dell’attrezzatura ma dovute alla mia incuria e negligenza mi impegno a profondere all’A.S.D.
Crazy Cowboy per “CQB Arena” un adeguato risarcimento.

Allegato B :

Offerte ed Iniziative in corso c/o Mil-Store 2000 s.n.c. DICHIARO DI ACCETTARE: Il regolamento e le condizioni che disciplinano il possesso e l'utilizzo della tessera “Combat Card” presso Mil-Store
2000 s.n.c..Gli utenti potranno usufruire di uno sconto riservato del 5% su tutti gli articoli disponibili a magazzino ad esclusione degli articoli già soggetti ad altri sconti o promozioni. Per motivi logistici ed
organizzativi, Mil-Store 2000 s.n.c. si riserva la facoltà di modificare la scontistica o le promozioni applicate in ogni momento e su qualsiasi articolo senza obbligo di preavviso alcuno. Lo sconto e i punti “Combat Card”
non vengono applicati su altre iniziative promozionali che non afferiscono la “Combat Card”, sulle “Gift Card”, sui “Buoni regalo”, su riparazioni di qualsiasi tipo, sui pezzi sostituiti, o su qualsiasi intervento che includa
manodopera. La tessera permette la raccolta dei punti “Combat” per gli acquisti effettuati esclusivamente presso il negozio Mil-Store 2000 s.n.c. di Uboldo, Via IV Novembre n. 117, (dunque non si applicano le
condizioni per gli acquisti effettuati al di fuori di tale sede, es. durante fiere, eventi, etc.) secondo le seguenti modalità: i punti scadenza annuale (1 Gennaio/31 Dicembre); ogni 5,00 euro di spesa effettuata (esclusi
sconti e promozioni), viene rilasciato 1 punto “Combat”; ogni 200 punti “Combat”, l'intestatario della carta si aggiudica un buono di spesa da 50,00 Euro da utilizzare entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione; Il
“buono di spesa” può essere utilizzato esclusivamente e personalmente dall'intestatario della “Combat Card” e non è cedibile. Il buono sconto verrà applicato sull'effettivo prezzo di vendita della merce scelta con
esclusione dello sconto Combat Card. Il buono sconto non può essere incluso o cumulato nella stessa vendita con cui si raggiunge il punteggio ma potrà essere utilizzato solo per gli acquisti successivi. Il conteggio dei
punti avviene in modalità automatica tramite software gestionale installato presso la sede Mil-Store 2000 s.n.c. di Uboldo, Via IV Novembre 117. Mil-Store 2000 s.n.c. non si assume responsabilità in merito alla
perdita dei dati o dei punti del titolare della tessera per cause di forza maggiore quali danni al software gestionale, aggiornamenti del sistema, guasti o qualsiasi altro caso non indicato tra quelli menzionati. In ogni
caso non si risponde in merito a “buoni acquisto” smarriti, scaduti o ceduti. Mil-Store 2000 s.n.c. si riserva la facoltà di annullare o modificare in totale o in parte le precedenti iniziative/offerte senza obbligo di
preavviso alcuno. Le richieste e il rilascio della Combat Card possono avvenire esclusivamente presso le società aderenti all'iniziativa riportate in calce a questo modulo oppure indicate sul sito www.combatcard.it. E’
anche possibile accumulare punti o sconti tramite acquisti via internet/mail/telefono o qualsiasi altro strumento di vendita per corrispondenza. Ulteriori informazioni in merito a promozioni e associazioni aderenti
sono disponibili sul sito www.combatcard.it. Le società aderenti non sono responsabili di iniziative/offerte/danni o responsabilità attribuibili agli altri enti associati riportati in calce a questo modulo o indicati sul sito
www.combatcard.it.

FIRMA _________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 e 14 del 27 Aprile 2016/679 Regolamento Europeo in materia di Privacy
Vi informiamo che ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg.to UE, i dati personali da Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di MIL-STORE 2000 S.N.C.,
Titolare del trattamento. Un’idonea informativa potrà essere consultata presso la sede della scrivente o per il tramite del nostro sito internet.
Consenso
qualora lei esprima il suo consenso, I suoi dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali e pubblicitarie. Apponendo la sua firma,
lei può acconsentire al trattamento dei suoi dati per l’invio di materiale informativo anche a carattere promozionale utilizzando numeri telefonici e gli indirizzi di
posta elettronica.
(Firma ) _________________________________________
Inoltre, i suoi dati potranno essere comunicati ai negozi ed enti associati facenti parte del gruppo “Combat Card”.
(Firma ) _________________________________________
Le ricordiamo inoltre che potrete chiedere in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei dati stessi ai sensi di quanto previsto dal Regolamento in materia
di Privacy.

WWW.COMBATCARD.IT

