DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DELLA CARTAGIOVANI
1. Finalità.

La CartaGIOVANI del Comune di Massa Lubrense ha lo scopo di offrire, ai propri giovani residenti e di
qualsiasi nazionalità, a tutti gli studenti residenti o non residenti iscritti nelle scuole del Comune di
Massa Lubrense, ai giovani lavoratori residenti o non ma che svolgono la loro attività nel territorio di
Massa Lubrense, particolari vantaggi per l’acquisto di beni e servizi.
Ai titolari della carta sono riservati sconti, facilitazioni o omaggi offerti dai soggetti e dalle aziende che
aderiscono all’iniziativa. Non si tratta di una carta di credito, una carta di debito o altro mezzo di
pagamento e non attribuisce ai titolari diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dal disciplinare. Essa ha
solo lo scopo prevalente di promuovere le attività commerciali presenti sul territorio di Massa Lubrense
e di offrirle con modalità decisamente agevolate ai giovani.
2. Condizioni per l’emissione.
La carta è gratutita ed è riservata ai giovani di età compresa tra i sedici e i ventinove anni e verrà rilasciata
esclusivamente dal Punto Informagiovani del Comune di Massa Lubrense. La richiesta della carta implica
l'accettazione delle presenti condizioni di rilascio e di utilizzazione. La carta è strettamente personale: è pertanto
vietata la cessione della stessa a terzi ed ogni uso difforme da quanto previsto dal presente disciplinare.
3. Validità, rinnovi e rinuncia.
La carta ha validità dalla data del rilascio fino al 31/12/2011. La richiesta della carta è sempre possibile, ma il
periodo di validità è rapportato alla data di scadenza. Il rinnovo della carta è sottoposto alle medesime condizioni
previste per la prima sottoscrizione. Il titolare mantiene in ogni momento la facoltà di rinunciare alla carta e di
chiedere la cancellazione del proprio nominativo dall’archivio dei titolari, in conformità a quanto previsto dal
successivo punto 6.
4. Utilizzo della carta.
Il titolare di CartaGIOVANI potrà ottenere i benefici ed i vantaggi offerti dalle attività che aderiscono

all’iniziativa esibendo la carta e, qualora richiesto, un documento di identità. Le offerte possono subire variazioni
durante il periodo di validità della carta, che verranno adeguatamente rese note mediante la newsletter di cui al
punto 5. Il Comune di Massa Lubrense non è responsabile dell’eventuale uso improprio o illecito della carta da
parte del titolare.
5. Newsletter.
I titolari di CartaGIOVANI, che si iscriveranno al servizio, riceveranno una newsletter periodica via posta
elettronica con informazioni relative alle nuove convenzioni stipulate a favore dei titolari della carta. I titolari che
lo desiderano potranno chiedere di non ricevere la newsletter. Le informazioni relative alle nuove convenzioni
verranno comunque rese note anche attraverso il sito: www.informagiovanimassalubrense.blogspot.com e
l’account di facebook del Punto IG.
6. Trattamento dei dati personali.
All’atto della richiesta di CartaGIOVANI il titolare dovrà fornire al Comune di Massa Lubrense i propri dati
personali che verranno elaborati ed archiviati elettronicamente. Il Comune di Massa Lubrense, in quanto “titolare
del trattamento”, garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza,
liceità e trasparenza imposti dal d. lgs. 30.06.2003, n.196 per finalità connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con i titolari della carta. In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene mediante strumenti
manuali e/o elettronici direttamente dal Comune di Massa Lubrense. I dati personali non verranno comunicati a
soggetti terzi ad eccezione delle aziende e dei soggetti pubblici partner dell’iniziativa.
La richiesta di CartaGIOVANI comporta integrale accettazione del presente disciplinare e l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del punto 6 di cui sopra.

