
1 Acquisizione/Validità
L’acquisizione della Carta Vantaggi è gratuita. La Carta Vantaggi è personale e non cedibile. Il richiedente deve esse-
re maggiorenne. In caso di richiesta da parte di un minorenne è necessaria la firma di un tutore per l’approvazione 
dell’art.13 della Legge sulla protezione dei dati. La Carta Vantaggi viene emessa con validità illimitata con la riserva 
da parte dell’emittente di modificare le modalità di assegnazione dei punti di cui all’art. 2 delle condizioni generali. 
L’emittente si riserva inoltre la facoltà di sostituire eventualmente la Carta Vantaggi con una nuova.
2 Funzione bonus della Carta Vantaggi
2.1 L’emittente è autorizzato a registrare gli acquisti eseguiti con Carta Vantaggi e ad elaborare elettronicamente 
i dati raccolti.
2.2 A seconda del livello della carta (Classic, Silver o Gold) e fino alla revoca delle condizioni contrattuali il posses-
sore riceve un bonus di 3, 5 o 10 punti per l’ammontare dello scontrino di ogni acquisto. 1 punto vale 0,01€. I punti 
hanno una validità di un anno.
2.3 Il bonus viene calcolato sul valore degli acquisti effettuati che sono stati registrati sulla Carta Vantaggi. Non 
vengono registrati acquisti pagati con punti o con buoni fedeltà. I punti vengono accumulati sul conto punti dell’inte-
statario della carta. Alla scadenza dei punti verranno emessi dei buoni fedeltà in tagli da 10 € cadauno (a condizione 
che non siano già stati utilizzati per l’acquisto di articoli in promozione).
2.4 Per poter beneficiare della registrazione delle transazioni il possessore della carta deve presentare alla cassa la 
Carta Vantaggi prima della conclusione dell’acquisto.
2.5 Situazione del conto: l’ammontare del punteggio accumulato può essere verificato in ogni momento online 
all’indirizzo www.sportler.com/mysportler utilizzando le credenziali personali inviati con la lettera di benvenuto 
oppure telefonicamente chiamando la hotline Carta Vantaggi al numero +39 0471 208200 (lunedì-venerdì 9-12 e 
14-18). Inoltre è riscontrabile il punteggio attuale su ogni scontrino di cassa.
2.6 Carta famiglia: I familiari/partner hanno la possibilità di accumulare punti su un unico conto punti collegando al 
massimo due carte. Il familiare/partner deve risiedere allo stesso domicilio del possessore della carta principale. I 
buoni verranno emessi a favore dell’intestatario della carta principale.
2.7 Carte per associazioni/aziende: Per mezzo dell’accordo raggiunto tra Sportler SpA e l’“Associazione/Azienda 
preferita“ (esclusivamente associazioni sportive) risp. all’azienda sarà accreditato un bonus calcolato su tutti gli 
acquisti dei soci/dipendenti nella misura stabilita alla stipulazione del contratto. A tutti gli associati/dipendenti ver-
ranno mandati dei carnet contenenti voucher sconto una volta p.a.. La Carta Vantaggi può essere collegata con max. 
un´associazione oppure un´azienda. Tale abbinamento con un’associazione oppure un’impresa è preceduto da un 
contratto tra Sportler SpA e la relativa associazione/azienda. Carte di associazioni, aziende o alberghi non possono 
essere abbinate tra di loro.

3 Informativa sulla protezione dei dati sensibili – informazioni ai sensi dell’Art.13 della Legge sulla Protezione dei 
dati (Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003)
3.1 Trattiamo i dati personali in accordo con le leggi italiane sulla protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 
n. 196 del 30 giugno 2003) e con le leggi austriache
sulla protezione dei dati, nella versione corrente. Ai sensi dell’Art.13 del DDL 196/03 informiamo il richiedente che i 
dati personali raccolti con la compilazione del contratto per la Carta Vantaggi e per l’utilizzo della stessa nelle azien-
de del gruppo Oberrauch vengono elaborati dalla Sportler SpA, via Enrico Fermi 14, 39100 Bolzano, Alto Adige, Italia 
e trasmessi ai terzi incaricati degli espletamenti operativi relativi alle operazioni connesse con la Carta Vantaggi. I 
dati non vengono utilizzati per scopi diversi da quelli descritti. Non avviene trasmissione o vendita dei dati a terzi. 
Titolare e responsabile dei dati raccolti è la Sportler SpA. I reparti vendita e marketing sono incaricati dell’elabora-
zione dati personali del titolare della carta.
3.2 Diritti del richiedente: Il richiedente ha il diritto di prendere in visione i propri dati in ogni momento. Ha il diritto 
di conoscere l’origine delle informazioni sui dati, lo scopo ed il sistema della loro elaborazione, la denominazione 
del titolare e del responsabile del trattamento, la denominazione delle persone o delle categorie di persone alle 
quali i dati potrebbero resi noti oppure che potrebbero esserne messi a conoscenza in qualità di responsabile o di 
elaboratore dei dati stessi. Inoltre sussiste il diritto di attualizzazione, rettifica, o completamento dei dati, nonché di 
cancellazione e di blocco degli stessi.
3.3 Con la firma per accettazione delle condizioni generali il titolare della carta permette l’immissione dei dati per-
sonali nella banca dati della Sportler SpA, via Enrico
Fermi 14, 39100 Bolzano, Alto Adige, Italia allo scopo dell’elaborazione dei dati attraverso le imprese del gruppo 
Oberrauch e dei centri di elaborazione dati partner nonché dei lettershop per gli stessi scopi. Ai sensi dell’Art.13 del-
la Legge sulla protezione dei dati (Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, vedi punto 3.1) il titolare della carta 
dichiara di essere stato informato e di conoscere le condizioni generali dell’operazione e le disposizioni in materia di 
protezione dei dati nonché riguardo i suoi diritti secondo gli articoli 7, 8 e 9 della succitata legge su quanto concerne 
visione, modifica oppure cancellazione dei suoi dati personali, inoltre sul diritto di opporsi al trattamento dei suoi 
dati. Qualora l’intestatario intendesse far uso di questi diritti deve rivolgersi per iscritto alla Sportler SpA, via Enrico 
Fermi 14, 39100 Bolzano, Alto Adige, Italia.
4. Consenso per il materiale informativo: se il richiedente non barra la casella nel campo ”Non desidero ricevere 
informazioni” sul modulo d’iscrizione, si intende autorizzato l’utilizzo dei suoi dati allo scopo di invio di pubblicità, 
informazioni e cataloghi nonché materiale di vendita, di tester e di articoli in regalo inoltre della comunicazione di 
offerte di acquisto di aziende appartenenti al gruppo Oberrauch e l’inoltro dei suoi dati ai centri di elaborazione dati 
partner ed ai suoi lettershop con gli stessi intendimenti. Questo consenso può essere revocato in qualsiasi momento 
in tutte le filiali, telefonicamente al n +39 0471 208200 oppure in via telematica all’indirizzo www.sportler.com/
mysportler.
5. Uso illecito: in caso di uso illecito il presentatore della carta incorre in sanzioni penali.
6. Smarrimento: lo smarrimento della Carta Vantaggi
può essere denunciato in ogni filale del gruppo Oberrauch, telefonicamente al numero +39 0471 208200 oppure via 
mail a service@sportler.com.
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