Termini e condizioni generali
MemberCard Breuer & Co. / Breuer & Co. Night Life
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Conclusione del contratto
Ciò che iniziò nel 2007 con un unico ristorante, è diventata un’esperienza completa in mezzo
decennio. Il Seven Group imprime lo stile di vita di Ascona e unisce un’intera gamma di offerte
e servizi esclusivi.
Offriamo ai nostri ospiti l’opportunità di beneficiare di numerosi vantaggi, come membri del
Seven Group.
Le MemberCard sono disponibili nelle versioni „Gift Card“ (buono regalo) e “Black Card”.
Become part of the Seven-Family! www.seven.ch
I titolari delle MemberCard devono aver compiuto i 18 anni d’età. L’iscrizione al club permette
ai clienti di acquistare e ottenere beni e servizi a condizioni speciali, presso tutti i punti vendita
del Seven Group (Breuer & Co. / Breuer & Co. Night Life).
Le MemberCards offrono i seguenti vantaggi e condizioni:
Tassa annuale
0.00 CHF
Caricamento minimo
50.00 CHF
Caricamento massimo
10‘000.00 CHF
Bonus
0%
Altri vantaggi
La carta rimane di proprietà del Seven Group e non è trasferibile. La carta può essere utilizzata
solo in presenza della persona direttamente registrata. In caso di abuso e uso improprio da parte
di terzi, i vantaggi e le prestazioni extra saranno annullate e dovranno essere rimborsate
(saranno fatturate). Seven Group ha il diritto di accertarsi dell’identità del titolare della
MemberCard, presentando la propria carta d’identità.
Per garantire un’esecuzione il più efficace possibile, viene creato un conto per i consumatori
con il proprio numero di conto cliente.
La concessione di ulteriori prestazioni e privilegi legati alla proprietà di una MemberCard, sono
decisioni discrezionali. Il Seven Group si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento, per
ragioni giustificate, eventuali modifiche riguardanti i servizi.
Quest’ultime saranno tempestivamente comunicate al titolare della carta, sul sito internet
www.seven.ch. Se entro sei mesi dall’introduzione delle modifiche non viene presentata alcuna
opposizione, si presume il consenso a tali modifiche. Il consumatore deve quindi informare il
Seven Group in caso di disaccordo.
Le MemberCards non possono essere utilizzate per offerte e/o servizi già scontati (come ad
esempio lo Staff Party al Club Seventy7, ecc…).
Durante eventi speciali (Dj speciali, Capodanno, ecc…) l’ingresso gratuito nei Club del Seven
Group è escluso.
Per l’utilizzo di ulteriori servizi MemberCard Club, è necessaria la presentazione della
MemberCard stessa.
Prodotti, servizi, sconti e altri vantaggi possono essere acquistati solo in base alle condizioni
citate e alle restrizioni di tempo o di quantità.
Bonus, premi, ecc., così come servizi non usufruiti, non vengono restituiti in valore monetario.
La MemberCard non può essere utilizzata per eventi pianificati e organizzati in anticipo, nonché
per offerte personalizzate.
Divieto di rivendita/uso indebito/perdita
È vietata la duplicazione della MemberCard e l’uso improprio violando le condizioni d’utilizzo.
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In caso di smarrimento, furto o danneggiamento, bisogna immediatamente informare il Seven
Group. La MemberCard verrà quindi bloccata e sostituita ad un costo di 30.00 CHF.
In caso di uso improprio della MemberCard o per altri motivi importanti, quest’ultima può
essere bloccata o può essere richiesta la sua restituzione. In questo caso non sarà più possibile
utilizzare ulteriormente la carta.
Validità/rinnovo/disdetta
La MemberCard non ha una scadenza, la sua validità termina solo dopo una comunicazione
scritta e la restituzione della carta.
Il rapporto contrattuale con il consumatore può essere disdetto in qualsiasi momento, senza
alcun preavviso scritto. In questo caso non vi è alcuna restituzione del contributo.
Il diritto alla disdetta straordinaria rimane invariato.
Protezione dei dati
Ad ogni utilizzo della MemberCard, il titolare della carta (consumatore) accetta che i dati
personali possano essere raccolti ed elaborati nell’ambito di questo programma. Il consumatore
consente che le informazioni sugli acquisti siano raccolte, valutate in forma anonima e utilizzate
per scopi informativi, di marketing e pubblicità, nonché per ricerche di mercato. Il Seven Group
può conservare, gestire, elaborare ed utilizzare i dati raccolti per le finalità sopra citate. Possono
inoltre essere utilizzati per l’elaborazione tecnica e organizzativa del programma delle carte da
parte di Partner e/o terze persone incaricate dal Seven Group. Questo vale anche per la
creazione di un account MemberClub, per la comunicazione, per informazioni di marketing
(Direct Mailing/Newsletter), per informazioni su servizi nuovi e/o modificati e annunci di
promozioni ed eventi e/o avvisi di estrazione di concorsi.
I dati personali non verranno trasmessi a terzi.
Il titolare della raccolta dati è Breuer & Co. / Breuer & Co. Night Life. In conformità alle leggi
nazionali e internazionali sulla protezione dei dati personali, Breuer & Co. / Breuer & Co. Night
Life è responsabile della conservazione e del trattamento dei dati personali dei consumatori del
MemberClub.
Il consenso alla raccolta, memorizzazione, elaborazione e all’utilizzo dei dati per le suddette
finalità è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento, inviando una comunicazione
scritta al Seven Group, ad esempio per E-Mail all’indirizzo welcome@seven.ch. In questo modo
viene automaticamente interrotta l’iscrizione del consumatore al MemberClub. Fino al
ricevimento della domanda di revoca, il consumatore accetta la raccolta, la memorizzazione,
l’elaborazione e l’utilizzo dei suoi dati, per gli scopi sopra citati.
Il consumatore ha inoltre il diritto di ottenere informazioni sui dati memorizzati da Breuer & Co.
/ Breuer & Co. Night Life in qualsiasi momento.
Disposizioni finali
Le presenti condizioni di utilizzo sottostanno alle leggi della Svizzera, ad eccezione delle norme
sul diritto di vendita internazionale. Il foro competente è la pretura di Locarno Campagna.

