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CONDIZIONI CONTRATTUALI UTENTI

Oggetto: Richiesta d’adesione al Circuito ABiCard 
L’Utente i cui dati vengono indicati nel modulo di adesione

Chiede

d’aderire al Circuito ABiCard (di seguito denominato semplicemente Circuito), promosso da FR2 Service S.r.l. (di
seguito  denominato  Coordinatore).  L’accettazione  della  presente  richiesta  da  parte  del  Coordinatore  attribuisce
all’Utente la qualifica di Affiliato al Circuito.

L’adesione al  Circuito  vincola l’Affiliato  al  rispetto delle  Condizioni  Generali  e  di  quanto previsto  nel  Regolamento
Operazione a premio, di seguito riportati.

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - ADESIONE AL CIRCUITO, COSTI E PARTECIPAZIONE
L’adesione alla ABiCard da parte dell’Utente risulta praticamente GRATUITA in quanto, se l’ABiCard verrà utilizzata, il 
costo di gestione pari ad 1€/mese i.e. (ovvero 10 punti) verrà semplicemente scalato a dai crediti che durante l’anno 
verranno caricati (regalati) dagli Esercenti aderenti all’iniziativa!

Servizi COMPRESI
 Accesso per 12 mesi al servizio on-line 24 su 24 e 7 giorni su 7 (l’accesso è disponibile come utente);
 ABiCard in formato .pdf scaricabile gratuitamente dal sito www.abicard.it 
 ABicard Elettronica all’interno dell’APP scaricabile gratuitamente dal sito www.abicard.it o dal tuo Store

- Verifica degli Esercizi aderenti;
- Verifica degli Sconti riconosciuti;
- Geo-localizzazione degli Esercizi aderenti
- Lista movimenti ABiCard in tempo reale

 Aggiornamento  periodico  (newsletter)  sugli  esercizi  aderenti  che  riconosceranno  sconti  da  sfruttare
direttamente nel proprio Condominio.

 informazioni varie, assistenza ed informazione sull’utilizzo del servizio tramite e-mail.
Nota: la richiesta della ABiCard fisica “facoltativa” (card plastificata dimensioni standard) comporterà, in caso di
capienza,  una decurtazione per costo card e di invio pari a 50 punti elettronici, ovvero un costo di 5 euro negli altri
casi, salvo diversi accordi migliorativi presi con i singoli amministratori.
La  richiesta  delle  ABiCard  fisiche  dovrà  essere  effettuata  direttamente  al  Coordinatore  (FR2  Service)  i  cui
riferimenti sono indicati sul sito www.abicard.it .

Articolo 2 - LINEE GUIDA
1. L’Affiliato si impegna ad effettuare gli acquisti necessari presso gli esercizi convenzionati ABiCard;
2. L’Affiliato presenta alla cassa la propria ABiCard (cartacea, plastificata o elettronica) per dare all’esercente la

possibilità di caricare il credito.
3. L’Affiliato può prestare la propria ABiCard ad amici e parenti per ottenere punti anche grazie alla spesa di altri.

(i crediti possono solo essere caricati)
4. I Crediti accumulati su ABiCard potranno essere riscossi esclusivamente dal possessore ABiCard all’interno del

proprio Condominio.
5. L’Affiliato, per un buona penetrazione di ABiCard, propone ABiCard ai propri vicini e conoscenti, nonché agli

esercizi commerciali che vorrebbe entrassero nel circuito. (anche attraverso il sito www.abicard.it )

Articolo 3 – ABBATTIMENTO DELLE SPESE IN FAVORE DEI TITOLARI DELLA CARD
Per tutta la durata della partecipazione ad ABiCard, l’Affiliato ottiene crediti semplicemente facendo acquisti presso
esercizi commerciali convenzionati.
Alla richiesta di rimborso premi, effettuata dall’Amministratore di Condominio o dagli utenti ABiCard dello specifico
Condominio,  detratti  i  costi  di  gestione,  il  Coordinatore  effettuerà  un bonifico  direttamente  sul  C/C  condominiale
riportando i crediti vantati dai singoli.
Tali accrediti verranno dall’Amministratore riportati in bilancio alla voce RISPARMIO ABiCard.
Il corrispettivo sarà pari a:

- euro 0,10 (dieci eurocent) per ogni punto elettronico accumulato dall’utente ABiCard.
I crediti accumulati su ABiCard Condòmino verranno considerati nominali.
I crediti accumulati su  ABiCard AMMINISTRATORE verranno suddivisi  ESCLUSIVAMENTE a vantaggio degli utenti
condòmini aderenti ad ABiCard.

Titolo di esempio:
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SUDDIVISIONE CREDITI
 ROSSI (condòmino) ha totalizzato 1750 punti utili ABiCard
 BIANCHI (condòmino) ha totalizzato 3230 punti utili ABiCard
 VERDI (AMMINISTRATORE) ha totalizzato 5000 utili punti ABiCard.

Il Coordinatore (FR2) effettuerà sul C/C del Condominio “XXX” un bonifico pari a:
750 + 1230 + 5000 punti x 0,10 € = 998,00 €
che verranno scalati dalle spese condominiali nelle seguenti proporzioni:

 ROSSI - 175,00 € (quota personale)
 BIANCHI - 323,00 € (quota personale)
 ROSSI - 250,00 € (quota comune)
 BIANCHI - 250,00 € (quota comune)

Nota: le quote comuni, ovvero quelle totalizzate sulla ABiCard Amministratore verranno suddivise equamente per i
Condòmini aderenti ad ABiCard.

L’Affiliato  si  impegna ad utilizzare  e promuovere  l’utilizzo  della  ABiCard al  fine di  ottenere gli  sconti  reali  offerti
dall’iniziativa.

Articolo 4 - RIMBORSO DEI PREMI EROGATI
Il rimborso dei premi erogati dovrà essere richiesto a FR2 Service S.r.l. direttamente dall’Amministratore di Condominio
o direttamente dall’insieme dei condòmini tramite Applicazione software, PEC o Raccomandata con Ricevuta di Ritorno.
Il  Promotore  rimborserà  l’Utente  ABiCard con  Bonifico  bancario  sul  C/C  del  Condominio  di  appartenenza  per  un
importo pari al valore nominale del premio, dedotto dei costi di gestione (esente IVA come da Risoluzione Agenzia delle
Entrate n. 21/E del 22/02/2011).
I Costi di gestione ABiCard, pari a 1,00 €/mese i.e. ovvero 10 punti/mese verranno scalati dai crediti ottenuti dagli
esercizi commerciali aderenti durante i normali acquisti annuali.
Tali  crediti  verranno  scalati  al  momento  richiesta  di  rimborso  effettuata  dall’Amministratore  di  Condominio  o  dai
Condòmini dello specifico Condominio per il pagamento delle spese condominiali.
In caso di mancata capienza per i costi di Gestione ABiCard da parte di uno o più utenti al momento del rimborso dei
premi erogati, il corrispettivo verrà scalato dai crediti accumulati dalla ABiCard amministratore, salvo versamento di
tale corrispettivo, intero o parziale in base alla capienza dell’Abicard presa in riferimento.
In caso di inadempienza da parte degli utenti Condòmini o Amministratori, il Coordinatore può esimersi dal versamento
dei premi erogati fino alla regolarizzazione delle posizioni.

Articolo 5 - RIMBORSO DEI PUNTI NON DISTRIBUITI
Qualora l'Affiliato intenda recedere dall'adesione al Circuito, potrà richiedere il rimborso dei propri punti non distribuiti
esclusivamente al netto delle commissioni e costi di Gestione Punti, sempre che il recesso dal contratto sia avvenuto
nei termini stabiliti dall'Articolo 8.

Articolo 6 - PUNTI NON SCARICATI A FINE CAMPAGNA
Tutte le eccedenze non utilizzate a fine campagna verranno introitate da FR2 Service S.r.l. 

Articolo 7 - CAMPAGNE PROMOZIONALI MIRATE
L’utente ABiCard potrà ricevere tramite newsletter e sms campagne promozionali legate all’iniziativa ABiCard ed ai suoi
affiliati (Amministratori ed Esecenti).

Articolo 8 - DURATA, RECESSO, ESCLUSIONE
Tra le Parti si conviene quanto segue:

1. L’adesione al Circuito ha la durata minima di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di
accettazione e comunque fino al termine della campagna promozionale in corso, espressa in qualsiasi forma,
da parte del Coordinatore. Al termine l’adesione al Circuito s’intende rinnovata di anno in anno, salvo disdetta
da comunicarsi al Coordinatore con lettera raccomandata almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza
originaria o di quelle prorogate. In tal caso il corrispettivo dei costi di gestione verrà scalato dai crediti in Punti
ancora non utilizzati dall’Affiliato.

2. L’Affiliato può recedere dalla partecipazione al Circuito nei modi e nei termini previsti
dall’art. 8. Il recesso in corso d’anno obbliga l’Affiliato al pagamento dell’intera cifra di cui all’art. 1.

3. L’Affiliato può essere escluso dal Circuito, nei casi previsti dall’art. 9.

Articolo 9 -ESCLUSIONE
L’Affiliato può essere escluso dal Circuito, a insindacabile giudizio del Coordinatore, nei casi in cui:

1. Non abbia utilizzato ABiCard durante l’anno.
2. Non abbia versato, in caso di mancata capienza di crediti accumulati, i costi di gestione di cui all’Art. 1.
3. Non abbia promosso l’iniziativa ad esercenti e condòmini.
4. Non abbia osservato le norme contrattuali e convenzionali, che regolano l’iniziativa.
5. Abbia utilizzato in maniera non corretta gli strumenti APP e card.
6. Abbia assunto comportamenti ritenuti lesivi degli interessi dell’iniziativa o del CCN.

Articolo 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO
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Ai  sensi  e per gli effetti  dell’art.  13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia  di  protezione dei dati
personali”, il richiedente è informato che i dati forniti con la compilazione della scheda di adesione al Circuito, saranno
trattati nell’ambito della banca dati elettronica e cartacea del Coordinatore, titolare del trattamento, nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  alla  legge citata.  Il  trattamento dei  dati,  effettuato anche con mezzi  automatizzati  da parte di
personale incaricato, è finalizzato a formalizzare l’adesione al Circuito, alla effettuazione dei connessi adempimenti
amministrativi, contabili e fiscali, nonché all’attuazione delle azioni promozionali, pubblicitarie e di marketing inerenti
all’iniziativa invio di SMS, email e fax. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento comporta
l’impossibilità  di  accogliere  la  richiesta d’adesione.  Con la  sottoscrizione della  domanda d’adesione,  il  richiedente
presta il proprio consenso al trattamento dei dati secondo i modi e con le finalità sopra descritte.

Articolo 11 - ACCETTAZIONE ESPRESSA
Con la sottoscrizione della domanda d’adesione al Circuito l’utente richiedente dichiara:

1. di conoscere e approvare integralmente e senza riserve il Regolamento relativo ai 
consumatori;

2. di conoscere e approvare integralmente e senza riserve le condizioni economiche 
d’adesione al Circuito.

Articolo 12 – DEROGA AL FORO COMPETENTE
Le parti convengono che in caso di controversia o contestazione circa l’interpretazione, l’applicazione e adempimento
del presente contratto il Tribunale esclusivamente competente sarà quello di Mantova.

L’Utente richiedente ha letto, approvato e sottoscrive le condizioni contrattuali

 SPUNTA OBBLIGATORIA

L’Utente richiedente dichiara di ben conoscere e accettare espressamente e incondizionatamente tutti gli articoli delle
Condizioni Generali,  ed in particolare gli articoli: 3 -  ABBATTIMENTO DELLE SPESE IN FAVORE DEI  TITOLARI DELLA
CARD;  4  - RIMBORSO  DEI  PREMI  EROGATI;  5  –  RIMBROSO  DEI  PUNTI  NON  DISTRIBUITI;  9  –  ESCLUSIONE;  10  -
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI  DATI  E CONSENSO; 11 -  ACCETTAZIONE ESPRESSA;  12 –  DEROGA AL FORO
COMPETENTE; articoli che, prima dell’ulteriore sottoscrizione sono stati riletti.

L’Utente richiedente ha letto, approvato e sottoscrive

 SPUNTA OBBLIGATORIA
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