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REGOLAMENTO GENERALE “SPIGOcard” 
 

Data di pubblicazione: 1/07/2022 

 
 

1) La "SPIGOcard" consente al Titolare della CARD (di seguito Titolare) la partecipazione al programma di 
fidelizzazione al consumo sostenibile, promosso e gestito da CAUTO Cooperativa Sociale a r.l che premia e 
incentiva i clienti che adottano iniziative di sostenibilità ambientale effettuate presso i negozi dell’usato di 
Rete CAUTO. 

 

2) La "SPIGOcard" è riservata esclusivamente a soggetti maggiorenni, i quali sono tenuti a farne un uso 
esclusivamente privato e non commerciale. 

 

3) La "SPIGOcard" è rilasciata a titolo personale e completamente gratuito, previo download dell’APP 
SPIGOcard dall’Apple Store e da Google Play Store e/o presso i negozi. 

Con l’attivazione della "SPIGOcard", il presente Regolamento e l’informativa sul trattamento dei dati 
personali si intendono accettati dal Titolare della CARD. 

I dati forniti dal Titolare saranno trattati da CAUTO conformemente a quanto previsto dalla normativa in 
materia di protezione dei dati personali, come specificato nell'apposita Informativa. 

 

4) La presente iniziativa verrà comunicata nei negozi di Rete CAUTO, sul sito internet 
https://spigolandia.cauto.it/spigocard.php e nelle forme, man mano, individuate per garantire la massima 
pubblicità possibile. 
Il presente Regolamento è consultabile presso i negozi e sul sito internet 
https://spigolandia.cauto.it/spigocard.php 
Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche, che saranno efficaci dalla data di pubblicazione. 
Di tali modifiche verrà data comunicazione nelle forme individuate per garantire la massima pubblicità 
possibile. 
Nel caso in cui il Cliente non accetti le modifiche apportate, avrà la facoltà di cancellare la propria 
registrazione dal programma. 
L’utilizzo della Fidelity Card, dopo l’entrata in vigore delle modifiche, comporta comunque l’accettazione, per 
fatti concludenti, delle modifiche apportate. 

 

5) Per ottenere i punti e gli eventuali sconti associati alla "SPIGOcard " è necessario avvisare del possesso 
della CARD al momento degli acquisti o al momento delle partecipazioni a iniziative presso il negozio SPIGO. 
Gli sconti previsti dalla "SPIGOcard" non sono cumulabili con sconti o altre forme promozionali già presenti 
sugli articoli in vendita, sui beni in conto vendita e sugli oggetti artigianali della categoria Vetrina d’Autore.  

 

6) La raccolta punti è valida dal 01/07/2022 al 30/06/2023 (compresi). 

https://spigolandia.cauto.it/spigocard.php
https://spigolandia.cauto.it/spigocard.php
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CAUTO si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’iniziativa (e i relativi punti accumulati sulla CARD). 
Qualora il titolare della CARD ne richieda la cessazione o CAUTO decida di sospendere per qualsiasi motivo il 
servizio, la CARD si intende annullata e si cancella ogni beneficio eventualmente accumulato e non utilizzato. 
 
 
 

REGOLAMENTO RACCOLTA PUNTI  
 
 
COME RACCOGLIERE I PUNTI 
 
Per ringraziarti ti regaliamo subito 20 punti di benvenuto alla registrazione. 
Ogni euro speso nei nostri negozi ti carichiamo 1 punto       
1€ = 1punto  
 
VELOCIZZA LA RACCOLTA CON I PUNTI EXTRA! 
5 punti extra se utilizzi la nostra shopper o una tua borsa quando vieni in negozio 
10 punti extra se DONI BENI 
45 punti extra se attivi un CONTO VENDITA 
 
TUTTI I VANTAGGI DELLA RACCOLTA PUNTI 
TUTTI I VANTAGGI DELLA RACCOLTA PUNTI 
200 punti = 5€ DI SCONTO 
300 punti = 10€ DI SCONTO 
400 punti = 15€ DI SCONTO 
 
Gli sconti non si applicano su beni già scontati, in conto vendita e sugli oggetti 
artigianali della categoria Vetrina d’Autore. 
La raccolta punti è valida dal 01/07/2022 al 30/06/2023. 
Al temine della campagna di raccolta i punti non utilizzati entro la data di scadenza 
saranno cancellati.  
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INFORMATIVA PRIVACY 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL GDPR UE 2016/679 RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI. 

 

Gentile Cliente, 

 

CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L., con sede legale in via Buffalora 3E, 25135 Brescia, 
CF e P.IVA 03329360170, mail: privacy@cauto.it, dpo@cauto.it, in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai 
sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati personali da Lei volontariamente 
comunicati in occasione del rilascio della “SPIGOcard” saranno trattati con le modalità e per le finalità contenuti in 
questa informativa. 

Nell'ambito della sua attività e per le finalità ivi indicate, CAUTO potrà avvalersi di servizi resi da Soggetti terzi che 
operano per conto di CAUTO e secondo le sue istruzioni, quali Responsabili del trattamento. Si tratta di soggetti che 
forniscono a CAUTO servizi elaborativi o strumentali (es. es. gestione e manutenzione tecnica delle piattaforme, servizi 
informatici per il funzionamento del sito…). Potrà richiedere un elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati 
Responsabili scrivendo a CAUTO, nei modi sotto indicati. 

 

1. Tipologia dei dati trattati 

I dati raccolti e trattati dal Titolare del trattamento sono dati di natura personale forniti dall’utente della SPIGOcard, (a 
titolo esemplificativo: nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, 
acquisti effettuati). 

 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate: 

a) rilascio della SPIGOcard e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai 
sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la partecipazione 
a raccolte punti, le modifiche al presente Regolamento e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta. 
In tal caso, il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione necessaria ed indispensabile per il rilascio 
della SPIGOcard: il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibilità di ottenere la Carta stessa. 

b) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio di comunicazioni 
aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare e dalle 
Cooperative aderenti alla Rete CAUTO.  

In tal caso, il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso 
comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività di marketing diretto, ma non pregiudica la possibilità 
per il richiedente di ottenere il rilascio della SPIGOcard e di accedere ai servizi ad essa connessi. 

I dati raccolti per la finalità ivi indicate non saranno mai utilizzati per finalità di analisi delle Sue scelte di consumo. 

I dati raccolti non saranno diffusi. 

Potrà revocare in qualsiasi momento uno o più dei consensi resi, o modificare i canali di contatto, rivolgendosi a CAUTO 
nei modi sotto indicati. 

 

3. Modalità e Durata del trattamento 

mailto:privacy@cauto.it
mailto:dpo@cauto.it
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3.1 Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

3.2 I Suoi dati personali sono sottoposti, nei limiti di quanto necessario, a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o 
automatizzato, anche mediante l’uso di sito web. 

3.3 I Suoi dati Personali verranno conservati dal Titolare, per un periodo pari alla durata della campagna di fidelizzazione. 
Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali del cliente per un periodo più lungo in ottemperanza 
ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali ed i dati acquisiti del cliente saranno cancellati. Pertanto, allo 
spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno 
più essere esercitati. 

 

4. Diritti dell’interessato 

In ogni momento Le sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss GDPR. Potrà chiedere a CAUTO di: 

a) ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, conoscere le finalità del trattamento o il loro ambito di 
circolazione e accedere al loro contenuto; 

b) aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 

c) chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la 
limitazione del trattamento; 

d) opporsi per motivi legittimi al trattamento, compresa la profilazione; 

e) opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

f) revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; 

g) ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento. 

È altresì sempre possibile una revoca del consenso. 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta alle seguenti mail: privacy@cauto.it - 
dpo@cauto.it. 

Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR all’Autorità di controllo 
competente ovvero al Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul 
sito web http://www.garanteprivacy.it. 

 

Timbro e firma 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:privacy@cauto.it
mailto:dpo@cauto.it
http://www.garanteprivacy.it./
http://www.garanteprivacy.it./
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali finalizzato al rilascio della SPIGOcard ed alla gestione delle attività 
necessarie per consentire la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la 
partecipazione a Raccolte Punti e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta. 
 
□ Do il consenso   □ Nego il consenso 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le ulteriori 
finalità di marketing, quali l’invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o 
promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o dalle Cooperative aderenti alla Rete 
CAUTO 
 
□ Do il consenso   □ Nego il consenso 
 
 
Data _____/_____/_________ 
 
Nome _________________________________ Cognome _________________________________ 
 
Firma leggibile _________________________________________________ 
 


