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Regolamento Soci utilizzo   
IVM CLUB CARD Shopping & Travel 

 

 

  

 

ART. 1 - I servizi di IVM CLUB CARD Shopping & Travel  possono essere utilizzati solamente dai 

possessori della carta nominativa. 

 

ART. 2 - La carta deve essere utilizzata personalmente dal Titolare previa presentazione, se richiesto 

dall’esercente, di un documento d'identità. Il nominativo del possessore dovrà essere scritto sul retro della 

carta al momento dell'acquisto. 

 

ART. 3 - La validità della carta è legata all’anno in cui viene emessa e la scadenza è specificata sul fronte. 

 

ART. 4 - La carta non ha limiti di utilizzo. Per usufruire delle convenzioni la carta dovrà essere esibita prima 

dell'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale da parte degli esercenti. Non si ha diritto ai vantaggi se 

al momento della richiesta delle convenzioni non si è in possesso della carta stessa. 

 

ART. 5 - I dati personali raccolti potranno essere utilizzati per analisi/ricerche di mercato e/o per scopi 

promozionali (anche da parte di terzi) sotto previo consenso del Titolare ai sensi del d.lgs 196/2003 e sue 

modifiche. 

 

ART. 6 - La carta permette ai Titolari di ottenere sconti e/o agevolazioni presso le attività 

aderenti al circuito. 

 

ART. 7 – Tutte le attività che aderiscono al  circuito sono tenute ad applicare gli sconti 

accordati secondo le condizioni indicate nell'apposita sezione del sito. Nel caso di inadempienze da parte 

degli esercenti il Titolare della carta deve dare tempestiva comunicazione alla società proprietaria della Card 

tramite mail: a marketing@ivmevents.com o tramite fax al numero 0544 404603. 

 

ART. 8 - La società proprietaria della Card, si ritiene estranea a controversie che possano insorgere fra 

l'attività commerciale o l'azienda di servizi convenzionata ed il Titolare della carta in conseguenza del 

mancato adempimento degli obblighi contrattuali di vendita o della fornitura di prodotti o servizi diversi o 

non conformi. 

 

ART. 9 - Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, risoluzione o interpretazione del 

presente è di esclusiva competenza del foro di Ravenna. 

  

 

 

 

 

 

La IVM CLUB CARD Shopping & Travel è un prodotto registrato di proprietà della società IVM Events 

S.a.s di Pallone M. & C. – Via Ravegnana, 219/d – 48121 Ravenna – Tel.: 0544.400786 –  

C.F. e P.IVA 02104030396 – R.E.A. RA n. 171896.  

 
Se ne vieta la riproduzione, divulgazione e pubblicazione non autorizzata. Ogni tentativo sarà 

denunciato all’autorità competente.  
 
 


