
CO  NDIZIONI GENERALI DI ADESIONE ED UTILIZZO  

1. OGGETTO   

In attuazione della principale finalità dell’Unione Commercio Turismo e Servizi di Rovereto e Vallagarina di
valorizzazione, supporto e rafforzamento delle imprese associate,  quest’ultima ha promosso un
circuito interno alla propria base associativa, finalizzato ad incentivare la nascita di una rete commerciale tra i
nostri soci. Nello specifico, si chiede a tutte le attività che intendano partecipare all’iniziativa di indicare un
servizio/prodotto che verrà offerto agli  altri  associati e ai  loro dipendenti e collaboratori,  garantendo uno
sconto o un vantaggio o altra promozione preventivamente individuata dalla stessa attività. 
In questo modo, non solo si permette ai soci aderenti di ampliare in modo consistente il bacino di potenziali
clienti, ma viene altresì offerta a tutti i soci Unione Rovereto e Vallagarina e ai loro dipendenti e collaboratori
la  possibilità  di  usufruire  di  sconti  e  promozioni  dedicati  nel  momento in  cui  gli  stessi  si  rivolgano  agli
associati aderenti al circuito.

2. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ADESIONE   

Possono aderire all’iniziativa tutti gli operatori del settore del commercio, del turismo e dei servizi
associati all’Unione Rovereto e Vallagarina, previa compilazione dell’apposita scheda di adesione.
Sarà  possibile  visualizzare  il  contenuto  delle  promozioni  offerte  tramite  la  sezione  “UnionCard”  del  sito
www.unionevallagarina.it, appositamente creata per l’iniziativa o sull’opuscolo annuale dedicato. Al fine di
consentire la corretta gestione operativa dell’iniziativa è essenziale e indispensabile che il soggetto aderente
provveda a fornire i propri dati contenuti nella scheda di adesione dedicata all’iniziativa.  Il soggetto aderente
è tenuto a garantire l’esattezza di tutte le informazioni fornite ed a comunicare eventuali variazioni. L’Unione
Rovereto e Vallagarina verifica la conformità delle informazioni riportate con le dichiarazioni dell’aderente.
L'accesso al sito può essere sospeso o limitato in ogni momento per aggiornamenti o questioni tecniche. 

3. DURATA E COSTO DELL’ADESIONE  

L’adesione all’iniziativa è  gratuita.  Non è previsto un termine finale entro cui  aderire,  ma  ai fini della
pubblicazione  della  propria  attività/promozione  sull’opuscolo  annuale,  è  richiesto  che
l’adesione sia  inoltrata  entro e  non oltre  la  data  del  31  maggio  2021.  Il  circuito  sarà  attivo  e
operativo a partire da luglio 2021 (precederà apposita comunicazione tramite mail). 
La decorrenza dell’adesione all’iniziativa è quella della sottoscrizione del modulo di adesione e la sua durata è
pari a un anno,  automaticamente rinnovato alla scadenza dello stesso, salvo diversa indicazione del socio
aderente con un preavviso minimo 15 giorni prima della scadenza.

4. UNIONCARD: CONDIZIONI DI RILASCIO E VALIDITA’  

La  “UnionCard”  viene  emessa  e  distribuita  annualmente  ed  esclusivamente  dall’Unione  di  Rovereto  e
Vallagarina  ai  propri  soci.  Nello  specifico,  si  tratta  di  una  tessera  aziendale  con  validità  annuale
consegnata al titolare della ditta socia in regola con il pagamento della quota associativa. 
Per le  ditte  aderenti  al  circuito che propongono un vantaggio/sconto  ai  possessori  della UnionCard,  sarà
possibile richiedere il rilascio della tessera anche per i propri dipendenti/collaboratori (fino a un massimo di
5 card).  Per quanto riguarda le strutture ricettive, al fine di ampliare la platea dei possibili fruitori della Card,
viene espressamente previsto che lo sconto/omaggio è concesso anche ai familiari e ai fornitori delle aziende
aderenti associate all'U.C.T.S. di Rovereto e Vallagarina.
La UnionCard non ha valore monetario e non può essere convertita in denaro. La card ha validità annuale e la
data di scadenza viene riportata sulla tessera.



5. CONDIZIONI DI UTILIZZO   

Si richiede agli esercizi aderenti all’iniziativa di:

a. garantire la concessione al possessore della UnionCard di un particolare sconto o altro vantaggio,
preventivamente indicato nel modulo di adesione dalla singola azienda aderente e successivamente
modificabile,  inviando  una  mail  contenente  il  nuovo  sconto/promozione  all’indirizzo
info@ucts.net. La richiesta da parte del possessore della UnionCard di poter usufruire del vantaggio
dev’essere  avanzata  al  momento  della  richiesta  del  conto  e/o  prima  dell’emissione  dello
scontrino/ricevuta fiscale/fattura;

b. non accettare UnionCard scadute o fotocopiate;
c. esporre la vetrofania appositamente realizzata per l’iniziativa, che identifichi nel contempo lo stato

di socio dell’UCTS e di aderente al circuito interno;
d. partecipare  personalmente  e/o  far  partecipare  propri  collaboratori  o  dipendenti  ad  eventuali

momenti informativi/formativi relativi al circuito.
L’UCTS e gli aderenti agiscono in piena autonomia. Qualora la UnionCard non fosse accettata dalla struttura
per motivi non legati alle restrizioni riportate nel presente regolamento, l’UCTS non sarà ritenuta responsabile
della mancata erogazione del servizio.

6. I VANTAGGI RISERVATI AGLI ADERENTI    

Ogni aderente all’iniziativa potrà beneficiare dei seguenti vantaggi: 
-  visibilità della  propria  attività  all’interno  della  sezione  “UnionCard”  del  sito
www.unionevallagarina.it  e  nell’opuscolo annuale con indicazione dell’indirizzo,  dei  contatti,  della
pagina Facebook o del sito web e della promozione garantita;
-  promozione della propria attività in qualità di aderente all’iniziativa sulle pagine social dell’UCTS;
- ampliamento dei potenziali clienti e opportunità di far conoscere la propria attività a tuttigli
associati.

7. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE ED UTILIZZO   

Sarà  onere  dell’aderente  all’iniziativa  comunicare  tempestivamente  qualsiasi  variazione  dei  propri  dati,
precedentemente  trasmessi,  informando  l’U.C.T.S.  di  Rovereto  e  Vallagarina   delle  eventuali  modifiche
attraverso l’invio di una mail all’indirizzo info@ucts.net. Le modifiche al sito verranno apportate entro e non
oltre 7  giorni dalla ricezione della richiesta.

8. FACOLTA’ DI RECESSO   

Nell’eventualità in cui l’associato intenda essere rimosso dall’elenco degli esercizi presenti all’interno del sito,
può recedere in ogni momento inviando una e-mail all’indirizzo info@ucts.net, con preavviso di almeno 30
giorni. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

I dati personali resi al momento dell’adesione sono trattati dall’U.C.T.S. conformemente a quanto previsto
dall’informativa  in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (art.13 D.lgs  196/2003  e  artt.  13-22  Reg.  UE
679/2016) riportata unitamente alla  scheda di adesione alla presente iniziativa.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA   

In  relazione  a  qualsiasi  controversia  relativa  alla  validità,  all’interpretazione  e/o  esecuzione  del  rapporto
relativo al Programma saranno esclusivamente applicabili  la legge e la giurisdizione italiana con esclusiva
competenza del Foro di Rovereto.
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