CONDIZIONI GENERALI MARCIANO LOYALTY
La società promotrice del programma fedeltà più avanti descritto (“Marciano Loyalty”) è Guess Europe Sagl,
con sede legale in Svizzera - 6934 Bioggio - S trada Regina n. 44.
L’adesione a Marciano Loyalty avviene mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo presso i punti
vendita Guess abilitati. Contestualmente all’adesione, verrà rilasciata al Cliente la Carta fedeltà per mezzo
della quale egli potrà beneficiare di operazioni promozionali e iniziative speciali di volta in volta
comunicate, quali sconti sui successivi acquisti, invio di materiale pubblicitario, l’attribuzione di uno sconto
in occasione del compleanno nel caso in cui il Cliente abbia fornito la propria data di nascita in occasione
della compilazione del modulo di adesione o, eventualmente, in un momento successivo. Per beneficiare
delle promozioni, il Cliente dovrà presentare la Carta Marciano Loyalty al momento del pagamento in cassa.
La Carta non costituisce un mezzo di pagamento ed è rilasciata a titolo gratuito, previa compilazione del
modulo di richiesta, è nominativa e personale, non potrà essere ceduta a terzi e rimarrà di proprietà di
Guess Europe.
Per usufruire delle agevolazioni, si dovrà obbligatoriamente esibire la Carta ad ogni acquisto.
In caso di smarrimento o furto della propria Carta fedeltà, il titolare dovrà darne tempestiva comunicazione
al personale in negozio. Previa verifica dei dati identificativi, verrà rilasciata al Cliente una nuova Carta che
sostituirà quella smarrita .
Copia del regolamento di Marciano Loyalty e l’elenco dei negozi aderenti è disponibile online sul sit o
Internet www.guess.eu. Guess Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le modalità e le
altre previsioni del presente programma, comunicando tali modifiche sul proprio sito Internet
www.guess.eu e/o presso i punti vendita del Gruppo Guess, cosi come di sospendere lo stesso programma.
Copia dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 viene consegnata al Cliente al
momento dell’adesione a Marciano Loyalty ed è disponibile presso ogni punto vendita Guess.
INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, La informiamo che i dati personali raccolti su questo coupon saranno trattati da Guess Europe
attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di legge e,
in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riserv atezza dei da ti.
I Suoi dati personali verranno raccolti per consentire a Guess, titolare del trattamento, di comunicare
eventuali iniziative o offerte promozionali, per finalità connesse alla gestione del Loyalty Program, nonché
per il rilascio , l’utilizzo e la ges tione della Carta f edeltà.
Guess potrà altresì trattare i Suoi dati per finalità di analisi di mercato, profilazione e marketing, e a tal fine
potrà inviare anche tramite e-mail, sms e mms inf ormazioni e materiale di carattere promozionale.
Sempre nell’ambito delle finalità sopra esposte, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, operanti
presso le direzioni marketing, vendite e information technology del Gruppo Guess.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità
per Guess Europe di dar seguito alle predette iniziative. I Suoi dati verranno conservati per un periodo di

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e potranno essere
comunicati per le medesime finalità suindicate ad altri soggetti appartenenti al Gruppo Gues s, quali società
controllanti, controllate e collegate situate fuori dai c onfini nazionali.
In qualità di interessato, Lei avrà diritto di esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs
196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai Suoi dati, di aggiornarli, rettificarli o integrarli, chiederne la
cancellazione se errati o trattati in violazione della vigente normativa, nonché opporsi al lor o trattamento
per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è Guess Europe SAGL, con sede legale in Bioggio – CH, S trada Regina 44, 6934.
I soggetti cui saranno comunicati i dati acquisteranno la qualifica di incaricati del trattamento, ai sensi dell’
art. 30 D.Lgs 196/2003. Rappresentante del titolare del trattamento nel territorio dello Stato è ECRM Italia
S.r.l. con sede legale in Milano , Via Battaglia 12.

