REGOLAMENTO EXKI CARD
Condizioni di sottoscrizione
Potranno sottoscrivere EXKi Card le persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni di età, previa
compilazione di ogni campo obbligatorio e sottoscrizione del modulo d’adesione.
L’utilizzo della EXKi Card è disciplinata dal presente regolamento, che il titolare dichiara di aver letto e
accettato all’atto di sottoscrizione del modulo d’adesione.
Come ottenere EXKi Card
La EXKi Card può essere richiesta da qualsiasi cliente EXKi interessato presso i ristoranti a marchio presenti
sul territorio italiano, previa compilazione del modulo d’adesione da richiedere in cassa. La EXKi Card è
immediatamente attiva e disponibile al termine della compilazione.
Utilizzo
EXKi Card può essere utilizzata presso tutti i ristoranti EXKi presenti sul territorio italiano.
È personale e nominativa, non trasferibile o cedibile a persone diverse dal titolare. Qualora avvenga, EXKi si
riserva il diritto di rifiutarne l’utilizzo ritirando la carta stessa.
EXKi Card non può essere intestata ad aziende, società, persone giuridiche e persone fisiche residenti
all’estero.
È di proprietà di EGGCOM srl – EXKi Italia per tutta la durata di validità, essendone il titolare esclusivo
depositario.
La EXKi Card è gratuita e ove utilizzata come carta di pagamento, si dovrà esibire in cassa, e il personale si
riserva il diritto di richiedere un documento di identità. La mancata presentazione della EXKi Card o
l’impossibilità di riconoscere l’identità del possessore, ne esclude la possibilità di utilizzo.
La EXKi Card, come borsellino elettronico, costituisce un pagamento anticipato di prestazioni future; il
credito non è esigibile, se non attraverso l’utilizzo della Card stessa.
Il credito residuo della Card è indicato sullo scontrino fiscale relativo ad ogni consumazione. Si raccomanda
di eseguire la ricarica sempre prima dell’operazione di rilevazione della consumazione.
Smarrimento, furto o deterioramento
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della Card è necessario richiederne repentinamente il
blocco della stessa presso qualsiasi ristorante EXKi, che provvederà anche a emetterne una nuova
sostitutiva con credito pari al residuo presente al momento della richiesta di blocco.
Scadenza della carta
Tutte le EXKi Card che non vengono movimentate per 12 mesi dall’ultimo utilizzo, non hanno più validità e il
credito residuo eventuale non è più utilizzabile.

Protezione dei dati personali
Informiamo, Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, che i dati
raccolti nel modulo d'adesione, saranno memorizzati nell'archivio "EXKi Card" la cui finalità è quella di
premiare la fedeltà degli utilizzatori della EXKi Card e di tenerli informati sulle novità ed iniziative
commerciali di EXKi.
Il trattamento dei tuoi dati personali avverrà a norma di legge secondo i principi di liceità e correttezza ed
in modi di tutelarne la riservatezza.
Tale conferimento di dati, per i suddetti fini, ha natura obbligatoria; la mancanza del suddetto
conferimento impedisce a EXKi di dar seguito all'adesione.
L'utilizzatore della EXKi Card ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al
marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento.
Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali è la EGGCOM S.r.l. con sede in Via Carlo Alberto 59, 10123 Torino. I dati raccolti nel modulo
potranno essere ceduti ad altre società con le quali EXKi dovesse sottoscrivere accordi di collaborazione,
sempre che detta cessione risulti necessaria per offrire agli aderenti dei servizi specifici del programma,
fermo restando che i cessionari avranno l'obbligo di mantenere l'assoluta riservatezza su questi dati.
Per ogni controversia scaturente sarà esclusivamente competente il foro di Torino.

