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il buono sconto in euro corrispondente ai punti cumulati 
è da spendere in un’unica soluzione, l’utilizzo parziale 
del buono non dà diritto a resto, in nessun caso il buono 
sconto potrà commutarsi in denaro

la raccolta punti ha validità annuale e scade ogni anno 
il 30 giugno, l’eventuale buono sconto accumulato andrà 
speso entro quella data

cosa fare in caso di furto o smarrimento:

il titolare della tessera dovrà darne comunicazione a 
Incrocio Quarenghi tramite l’apposito modulo; Incrocio 
Quarenghi si impegna a emettere una nuova tessera e 
a riconoscere i punti sconto risultanti in quel momento. 
Incrocio Quarenghi non risponde di eventuali usi impropri 
avvenuti dal momento del furto o dello smarrimento al 
momento della comunicazione degli stessi

Incrocio Quarenghi si riserva di modi�care questo regola-
mento, avvertendo i titolari della tessera mediante comu-
nicazione in negozio e tramite il sito incrocioquarenghi.it

Segui iniziative e promozioni 
legate a la tessera 

sul sito incrocioquarenghi.it

La tessera giovani

è una tessera che permette di ottenere uno sconto 
immediato del 10% su tutti i libri presenti in libreria 
e ti consente di accedere a servizi e iniziative a prezzi 
vantaggiosi

la tessera giovani si rivolge ai ragazzi 
tra i 14 e i 25 anni

la tessera giovani

- è gratuita e ha validità annuale
- è nominale, perciò può essere usata solo 
 dalla persona che l’ha sottoscritta
- va esibita a ogni acquisto 

La tessera

è una tessera clienti che permette di accumulare 
punti da tramutare in buoni sconto per i tuoi acquisti 
e ti riserva particolari vantaggi e promozioni

la tessera, da esibire a ogni acquisto, 
è gratuita e non ha scadenza

la tessera funziona così: 

-  ogni 10 euro di acquisti si ottengono 5 punti

al raggiungimento di 100 punti buono sconto di 10 euro
al raggiungimento di 150 punti buono sconto di 30 euro
al raggiungimento di 300 punti buono sconto di 70 euro
al raggiungimento di 500 punti buono sconto di 150 euro 



Informativa circa il trattamento dei dati personali 
del D. Lgs. 196/2003

1.  Il Titolare e Responsabile del Trattamento
 Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Codice Privacy 
 è la ditta individuale Monica Morzenti., con sede legale e 
 amministrativa in Bergamo (BG) via Quarenghi 32 24122 
 (di seguito indicata come “Incrocio Quarenghi”). Responsabile 

del Trattamento, ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy 
 è il legale rappresentante pro tempore di Incrocio Quarenghi. 

Potrà richiedere il nominativo del Responsabile, nonché 
 l’elenco completo dei Responsabili del trattamento richiedendo-

lo a Incrocio Quarenghi, via Quarenghi 32 24122 Bergamo (BG).

2.  Facoltatività del conferimento dei dati personali
 Il conferimento dei Dati Personali ha di regola natura facoltativa. 

Il loro mancato conferimento può tuttavia comportare l’impos-
sibilità di accedere al servizio.

3.  Modalità di trattamento dei dati ed ambito di comunicazione
 I dati personali saranno trattati, per il tempo necessario 
 al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, 
 con strumenti automatizzati e con l’ausilio di mezzi elettronici 

direttamente e/o tramite terzi delegati (società per la 
 postalizzazione, per il data entry o per l’assistenza tecnica 
 e per il recupero crediti) per le seguenti �nalità: 
 
 •  �nalità contabili di legge, connesse o strumentali 
 alla gestione  del rapporto con la clientela; 
 •  �nalità di pro�lazione e statistiche; di invio di materiale 

informativo, segnalazione di iniziative promozionali, mediante 
l’utilizzo della posta elettronica, relative alla Società.

 All’interno di Incrocio Quarenghi i dati potranno venire a cono-
scenza del Responsabile e del personale addetto alle vendite. 

 I dati non verranno in nessun caso comunicati (se non a società 
per la postalizzazione, per il data entry o per l’assistenza tecnica 
HW e SW o per l’attività di outsourcing esterno dei servizi pre-
stati dalla società), di�usi o venduti a terzi. Incrocio Quarenghi 
garantisce il trattamento lecito e secondo correttezza dei dati 
personali forniti, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
nonché la massima riservatezza dei dati forniti in sede 

 di registrazione. 

4.  Diritti degli interessati
 Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy gli interessati avranno 
 il diritto di ottenere a cura del Responsabile informazioni sul 

trattamento dei Vostri dati, tra cui, 1) ottenere, senza ritardo, 
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la 
riguardano; 2) ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati 
personali, delle �nalità e modalità del trattamento, della logica 
del trattamento e�ettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
degli estremi identi�cativi del titolare o dei responsabili, dei 
soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

 di responsabili o incaricati; l’aggiornamento, la retti�cazione 
ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati; b) 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge; 3) opporsi, in tutto o 

 in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, 
 previsto a �ni di informazioni commerciali o di invio di materia-

le pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento 
 di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del Codice Privacy scrivendoci o inviando domanda scritta a 
Incrocio Quarenghi ditta Monica Morzenti, 

 via Quarenghi 32 24122 Bergamo (BG).


