
       

Regolamento Le Colonne X eXclusive Card  
La Colonne X eXclusive Card (nel prosieguo definita anche solo “card”) è una Fidelity Card dematerializzata, attivabile 
sul proprio smartphone con il profilo personale, utilizzabile per partecipare ad iniziative promozionali quali concorsi a 
premi, incentive, operazioni a premi, visualizzare il saldo punti (se presente una raccolta punti), ottenere premi fedeltà, 
coupon sconto, premi e vantaggi promozionali esclusivi nel Centro Commerciale e convenzioni con aziende di servizi del 
territorio. 
 

Per ottenere i vantaggi riservati ai possessori della Le Colonne X eXclusive Card è necessario effettuare la registrazione 
sul sito del Centro Commerciale Le Colonne www.colonneshoppingcentre.it nell’apposita area dedicata e raggiungibile 
anche all’indirizzo colonnex.it.  
 

La registrazione è gratuita, riservata ai soggetti privati che abbiano compiuto la maggiore età e che agiscono per scopi 
non finalizzati ad attività commerciali.  
L’incompleta o non veritiera** comunicazione dei dati necessari alla registrazione o la revoca del consenso al 
trattamento degli stessi per le finalità rispettivamente indicate comporterà l’impossibilità di fruire dei vantaggi 
rispettivamente connessi.  
All’Interessato viene chiesta la compilazione dei dati necessari per la registrazione e l’acquisizione del numero card; 
l’eventuale rifiuto dell’Interessato di conferire tali dati impedirà allo stesso di aderire alle campagne promozionali riservate.  
 

In fase di registrazione verranno richiesti i seguenti dati: 

nome - cognome - provincia - città - Via di residenza – cap - data di nascita – indirizzo email e telefono mobile quali dati 
obbligatori per l’attivazione ed il corretto funzionamento della card; il genere è facoltativo. 
Il titolare della card potrà essere contattato via email e/o via telefono mobile e/o Whats App per informazioni legate 
alle campagne promozionali riservate e per la comunicazione di vincita dei premi.  
Il profilo di registrazione è personale e non cedibile. Il titolare è tenuto alla sua custodia ed uso esclusivo. 

L’ inesistenza delle condizioni per il rilascio della Le Colonne X eXclusive Card o la decadenza dalle stesse renderà 
automaticamente nulla la registrazione effettuata.  
Il Titolare del Trattamento declina ogni responsabilità rispetto all’uso improprio del profilo registrato, riservandosi 
altresì il diritto di annullare la Le Colonne X eXclusive Card ed il relativo account a sua sola ed assoluta discrezione, 
nonché i diritti acquisiti, in caso di utilizzo scorretto degli stessi.  
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti necessari e di escludere partecipazioni non 
conformi.  
Nelle attività promozionali/concorsi che prevedono, tramite la Le Colonne X eXclusive Card utilizzabile con il proprio 
smartphone, la foto degli scontrini fiscali dei punti vendita del Centro Commerciale, si precisa che le foto degli scontrini 
verranno utilizzate oltre al corretto svolgimento dell’attività promozionale, anche al fine di effettuare controlli sulla 
corretta partecipazione ad esse/i da parte del titolare della Le Colonne X eXclusive Card volti ad  evitare frodi, a garanzia 
dei partecipanti e del Titolare del Trattamento.  
Le foto verranno cancellate definitivamente al termine di ogni attività promozionale e concorsuale che preveda tale 
funzionalità. 
I costi di connessione internet sono a carico di ciascun partecipante secondo il piano tariffario applicato dal gestore di 
appartenenza. 
Il Titolare del Trattamento non è responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il dispositivo mobile utilizzato, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire al titolare della card di partecipare alle iniziative promozionali. 
 

Il possessore della Le Colonne X eXclusive Card può modificare direttamente i propri dati personali all’interno della 
propria area personale dedicata ad esclusione del proprio indirizzo email e telefono mobile, in quanto collegati al 
numero card dell’utente; l’eventuale variazione dell’indirizzo email e/o del numero di telefono mobile potrà essere 
richiesta al servizio di supporto presente all’interno dell’Area “Le Colonne X eXclusive Card” nella sezione “contatti” 
oppure comunicata  all’indirizzo di contatto comunicato dal Titolare del Trattamento, come da  “informativa 
trattamento dei dati personali” che dettaglia modalità e limiti del trattamento stesso. 

 
 
** Come previsto dall’art. 76 del T.U. del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilasci delle dichiarazioni mendaci, le quali presentino dei vizi documentabili e 
inequivocabili, è tenuto a rispondere per reato di falso. Le conseguenze, in questo caso, saranno di tipo civile e penale. 

http://www.colonneshoppingcentre.it/
https://colonnex.it/

