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Modulo di richiesta

concessionario

zona

rinnovo   

sub concessionario

data

(indicare il numero di carta scaduta)
SI NO

cognome e nome

nato il

residente a

C.A.P.

codice fiscale

professione

dichiara di aver letto e accettato il regolamento firma

doc. identità

e-mail tel.

via n.civico

a prov.

firma

Ai sensi degli articoli n. 1341 e n. 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificatamente i seguenti articoli del regolamento a 
tergo riportati: art 3 (Divieto di utilizzo e rivendita a terzi), art. 5 (Responsabilità), art, 6 (Modifica del regolamento).

Ritiro presso P.V.: .............................................................................

Da gg.: .............................................................................................

IDEANET srl

sede operativa | Via Luigi Settembrini, 20 - 90145 Palermo - Tel. 091.7496116

w w w. i d e a n e t . i n f o

firma

Gentile Signora/e, i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. La informiamo pertanto che i dati da Lei
forniti saranno trattati con mezzi informatici, ai fini dell’esecuzione del presente contratto; i dati potranno essere comunicati ad altre imprese di
fiducia della IDEANET srl, al fine di comunicarLe iniziative promozionali o commerciali di sicuro interesse e per migliorare i servizi offerti dalla
nostra società. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati, però, può comportare la mancata esecuzione del
contratto. Il titolare del trattamento è IDEANET srl, con sede operativa in Palermo, via Luigi Settembrini, 20. Alla IDEANET srl Lei potrà
rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dal D. Lgs 196/2003. Letta la superiore informativa, acconsento al trattamento dei
miei dati personali e alla comunicazione di essi ad altre imprese, a soli fini promozionali e commerciali. Riceverò pertanto altre vantaggiose offerte

Desidero diventare titolare di Ideanet, pertanto 
Vi chiedo di rilasciarla a mio nome e alle condizioni 
del vigente regolamento generale. La quota
associativa annuale è di €35,00 (IVA compresa).

e informazioni commerciali.
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Regolamento generale
Rilascio e validità della cartaART. 1

IDEANET srl, con sede operativa a Palermo via Luigi Settembrini, 20 emette su richiesta una carta sconto denomi-
nata IDEANET. Il titolare, con l’esibizione della carta, ha diritto a ottenere le agevolazioni previste nel pieghevole 
fornito insieme a IDEANET circa le merci e/o servizi degli affiliati al network.

Il rilascio della carta comporta l’accettazione, da parte della società emittente, della domanda di concessione della 
carta stessa.

La compilazione del contratto per diventare titolare IDEANET e il versamento della quota, comportano l’emissione 
della carta. IDEANET è valida 12 mesi dal momento in cui la carta viene emessa ed è rinnovabile alla scadenza, 
alle condizioni vigenti. I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione del contratto, verranno trattati 
elettronicamente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e quindi nell’assoluto rispetto delle norme che tutelano 
il diritto alla privacy
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OggettoART. 2
Il titolare IDEANET ha il diritto di usufruire dei servizi e degli sconti forniti dagli esercenti affiliati al network, secondo 
le modalità indicate nel pieghevole fornito ai titolari gratuitamente e in corso di validità.
IDEANET prevede uno sconto che non è comulabile con altri sconti.
Il pieghevole è parte integrante del presente regolamento.

Divieto di utilizzo e rivendite a terziART. 3

IDEANET non è cedibile a terzi e deve essere utilizzata esclusivamente dal titolare che dovrà esibirla insieme ad 
un documento d’identià in corso di validità. Il titolare è tenuto ed esibire la carta prima della richiesta del conto ed in 
ogni caso prima dell’emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale e/o della fattura.
L’uso di IDEANET è strettamente personale e verrà ritirata, dalla società emittente, se usata da terzi o non utilizzata 
secondo il presente regolamento. Il titolare si impegna nei confronti della società emittente ad un uso corretto e 
conforme della carta al regolamento IDEANET.

Smarrimento e furtoART. 4

Il titolare che dovesse patire il furto o lo smarrimento della carta, dovrà darne tempestiva comunicazione alla società 
emittente. Per ottenere la reimissione della carta sarà necessario presentare alla IDEANET srl la denuncia effettua-
ta presso gli organi di polizia e pagare le spese vive documentate per la sostituzione.

Modifiche del RegolamentoART. 6

Il sopra citato regolamento potrà essere oggetto di modifiche da parte della IDEANET srl, società emittente.

ResponsabilitàART. 5

La società emittente non si assume alcuna responsabilità in caso di diniego e/o mancata accettazione di IDEANET 
da parte degli esercizi affiliati e non è responsabile per il mancato uso della stessa da parte del titolare. In caso di 
mancata accettazione della carta da parte di un esercente affiliato, il titolare potrà agire direttamente nei confronti 
dell’esercente inadempiente esonerando la società emittente da qualsiasi responsabilità. Tutte le iniziative intrapre-
se nei confronti degli esercenti affiliati dovranno essere comunicate, alla società emittente, a mezzo raccomandata 
A.R., per le opportune statuizioni.
Per infortuni occorsi in occasione dell’uso della carta e legati alla somministrazione di beni o di servizi da parte degli 
esercenti affiliati, è esclusa ogni responsabilità della società emittente.
E’, altresì, esclusa da ogni responsabilità la società emittente per eventuali disfunzioni patite dal titolare nell’eserci-
zio del proprio diritto; tuttavia la tempestiva comunicazione di dette disfunzioni alla società emittente, permetterà di 
esperire le opportune azioni che il caso richiede.
Il titolare IDEANET riconosce l’estraneità della società emittente ai rapporti intrattenuti tra di lui e gli esercenti 
affiliati.


