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UN MONDO DI PRIVILEGI CHE CRESCE CON TE 
  

 

 

Regolamento del programma  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

TECNOCAMPER SAS, con sede legale in Nola (NA), via Taranto, 32-34  C.F. e P.IVA 06420561216, iscrizione al Registro 

delle Imprese di Napoli n. REA-NA814256  (di seguito TECNOCAMPER SAS),  - informa delle condizioni di 

partecipazione per fruire degli scon-, vantaggi e servizi previs- dal programma di fidelizzazione MytecnoCAMPERcard  

tramite le presen- condizioni (di seguito anche "Regolamento") che - preghiamo di leggere con a2enzione. L’u-lizzo 

della carte e delle agevolazioni collegate comporta l’acce2azione delle presen- condizioni di partecipazione, che 

potrai sempre consultare sul nostro sito all’indirizzo www.tecnocamper.com (d‘ora in avan- indicato come il Sito). 

 

TECNOCAMPER SAS si riserva il diri2o di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, il presente 

regolamento, le modalità e le condizioni di partecipazione al Programma, i premi e i vantaggi previs- dal programma 

stesso. Ogni modifica o integrazione sarà resa nota dandone tempes-va comunicazione agli iscri9, a2raverso la 

pubblicazione sul Sito e/o a2raverso apposite comunicazioni (email, sms, ecc..). 

 

Il programma MytecnoCAMPERcard  

MytecnoCAMPERcard è il programma fedeltà di TECNOCAMPER iscrivendo- al quale potrai usufruire di vantaggi   

riserva- esclusivamente ai clien- iscri9, ed in par-colare la possibilità di: 

a) accumulare pun- sugli acquis- che hai fa2o presso il nostro show room 

b) ricevere in esclusiva tante offerte promozionali dedicate che TECNOCAMPER ha pensato per te (affinché ciò sia 

possibile dovrai aver le2o ed acce2ato le rela-ve condizioni di privacy) 

c) beneficiare delle convenzioni s-pulate da TECNOCAMPER (come disponibili nel tempo e consultabili anche 

nell'apposita sezione dedicata del tuo profilo presente sul Sito) per ricevere scon- su prodo9 e fruire di servizi delle 

aziende partner 

d) partecipare gratuitamente a seminari ed even- esclusivi presso il nostro show room 

e) partecipare a manifestazioni a premio organizzate da TECNOCAMPER e riservate agli iscri9 
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g) ricevere, con il tuo consenso, newsle2er e informazioni sulle offerte speciali, le a9vità e gli even- organizza- dal 

nostro show room 

 

Iscrizione al programma MytecnoCAMPERcard 

Iscriversi al programma MytecnoCAMPERcard è facilissimo e totalmente gratuito, basta essere una persona fisica e 

avere compiuto almeno 18 anni (non è ammessa la partecipazione di Società, imprese e altri en- con e senza 

personalità giuridica). Ogni persona potrà richiedere una sola carta MytecnoCAMPERcard. 

 

Modalità di iscrizione 

Potrai iscriver- solo ed esclusivamente presso il nostro show room TECNOCAMPER, - sarà chiesto di fornire i da- 

indica- come obbligatori ai fini dell’iscrizione compilando e so2oscrivendo il modulo di adesione. Ti verrà consegnata 

subito la tua carta MytecnoCAMPERcard. 

Non è ammessa l'iscrizione di più persone con medesima card (iden-ficata in modo univoco dal codice alfa-numerico 

di 9 cara2eri riportato so2o il codice a barre) se non nei casi espressamente previs- dal presente Regolamento. In 

presenza di più carte intestate ad una stessa persona, TECNOCAMPER potrà provvedere, previa comunicazione al 

cliente, a trasferire il saldo dei pun- matura- e a chiudere gli altri profili. In entrambi i casi potrai fin da subito godere 

dei vantaggi previs- dal programma. 

Qualora, all'a2o dell'iscrizione, non ricevessi la conferma di avvenuta iscrizione, potrai richiederla inviando una e-mail 

al seguente indirizzo infocommerciale@tecnocamper.com oppure rivolgendo- dire2amente presso lo show room 

TECNOCAMPER. 

 

Modalità di partecipazione 

All'a2o dell'iscrizione, possibile effe#uando un acquisto di un importo minimo di €. 15,00 , - viene assegnata una 

carta MytecnoCAMPERcard che - servirà, alle condizioni e con le modalità di seguito descri2e, per fruire dei vantaggi 

sopra illustra-. 

 

Cara#eris+che della carta 

La carta MytecnoCAMPERcard è una carta fedeltà che: 

• è completamente gratuita  

• è valida per esclusivo uso privato e non commerciale 

• non è cedibile a terzi 

 

Durata 

L'iscrizione al programma MytecnoCAMPERcard e la rela-va carta non sono sogge2e a scadenza. I pun- potranno 

essere  accumula- sugli acquis- effe2ua- entro e non oltre il 28/02/2019 e potranno essere u-lizza- per un ulteriore 

periodo di 2 mesi, quindi entro e non oltre il 30/04/2019; eventuali pun- non u-lizza- saranno azzera- dopo tale 

termine Potrai comunque chiedere liberamente in qualunque momento la cancellazione dell'iscrizione nei modi 

indica- al successivo. 
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Modalità di U+lizzo 

All’a5vazione della carta con una spesa minima di €. 15,00 iva incl. verranno accredita+ come regalo di benvenuto 

100 pun+ che si andranno a sommare alla differenza con la spesa minima effe#uata 

A fronte dei tuoi acquis-  effe2ua- presso il nostro show room TECNOCAMPER riceverai subito 1 punto per ogni 1,00 

€ di spesa; eventuali frazioni di 1 euro non daranno diri2o a pun-, ad esempio e per maggior chiarezza: importo 

scontrino pari a 0,99 EURO = 0 pun-, importo scontrino pari a 1,99 EURO = 1 punto accreditato. Non saranno 

conteggia- gli impor- spesi per prestazioni rela-ve all’eventuale installazione dei prodo9 acquista-, anche se 

presen- nel documento fiscale emesso. Non danno diri2o a pun- gli acquis- di giK card. Non saranno a2ribui- pun- 

per impor- versa- come acconto, il cui corrispondente punteggio sarà accreditato all’a2o del perfezionamento della 

vendita. In caso di prodo9 resi con res-tuzione di denaro contante, buono spesa o altro mezzo equivalente di 

rimborso, i rela-vi pun- verranno storna- dal conto dalla carta del cliente stesso. Il riconoscimento e la 

contabilizzazione dei pun- potrà avvenire solo a fronte della presentazione della carta all’a2o del pagamento del 

corrispe9vo, il numero di pun+ accredita+ e il totale maturato sarà visibile sullo scontrino di vendita. La 

contabilizzazione avverrà e sarà efficace a entro il giorno successivo a quello dell’acquisto effe2uato. Potranno essere 

ado#ate delle inizia+ve che + consen+ranno di accumulare in determina+ periodi dei pun+ aggiun+vi (ad esempio 

pun+ doppi, tripli ecc..). Tali inizia+ve verranno tempes+vamente rese note di volta in volta sul Sito e con apposite 

comunicazioni. 

Gli scon+ matura+ non sono cumulabili con altri scon+ o inizia+ve promozionali. 

 

Redenzione dei pun+ 

In base al numero dei pun- accumula- potrai richiedere il tuo premio, un buono spesa corrispondete alla fascia di 

punteggio raggiunta, un equivalente sconto in cassa sulla tua spesa, oppure potrai proseguire la raccolta per 

raggiungere la fascia premio desiderata (nel proseguo di questo regolamento la dicitura “buoni spesa” dovrà essere 

intesa sia come buoni spesa che come scon- dire9 in cassa). 

La redenzione dei pun- accumula- avviene in buoni spesa di tagli differen- del valore di 5 euro ogni 500 pun- 

matura- o mul-pli degli stessi come di seguito de2agliato:  

• 500 pun- = 5€ 

• 1.000 pun- = 10€ 

• 1.500 pun- = 15€ 

• 2.000 pun- = 20€ 

• 2.500 pun- = 25€ 

• 3.000 pun- = 30€ 

• 3.500 pun- = 35€ 

• 4.000 pun- = 40€ 

• 4.500 pun- = 45€ 

• 5.000 pun- = 50€ 

• 6.000 pun- = 60€ 

• 7.000 pun- = 70€ 

• 8.000 pun- = 80€ 

• 9.000 pun- = 90€ 

• 10.000 pun- = 100€ 

 I buoni spesa sono cumulabili tra loro e ciascuno di loro ha scadenza a 30gg dalla data di emissione. Non sono 

cumulabili con altri scon+ derivan+ da altre inizia+ve o promozioni non legate al programma MytecnoCAMPERcard. 

I buoni di acquisto dovranno essere spesi integralmente e non danno diri#o a resto in denaro in caso di u+lizzo 

parziale. In nessun caso i buoni possono esser conver++ in denaro e in caso di smarrimento non potranno essere 

annulla+ e riemessi. 

Non è ammesso l’acquisto, lo scambio ed il trasferimento di pun- tra diversi clien-. 
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Nel momento in cui chiederai di trasformare i pun- matura- in un buono o di redimere dire2amente i pun- tramite 

uno sconto dire2o in cassa, dovrai avere con te la tua carta MytecnoCAMPERcard . Il punto vendita si riserva il diri#o 

di verificare l’iden+tà del richiedente corrisponda a quella associata all’iscri#o +tolare della carta. 

La mancata presentazione della carta al momento del pagamento non perme2erà l’accumulo e l’accredito dei pun- 

matura- sull’acquisto effe2uato; in caso di presentazione della carta successivamente all’emissione dello scontrino 

potrai richiedere il caricamento dei pun- entro 30 giorni dalla data in cui hai effe2uato l’acquisto. 

L’accumulo e la contabilizzazione dei pun+ avverrà il giorno successivo all’acquisto, quindi non potrai u+lizzare 

immediatamente il buono acquisto eventualmente maturato con la tua spesa, ma a par+re dal giorno seguente (es. 

spesa di € 500 = 1 buono acquisto del valore di 5 euro, il buono acquisto non potrà essere richiesto il giorno stesso, ma 

solo a par-re dal giorno successivo). 

TECNOCAMPER si riserva il diri2o di non eme2ere buoni spesa ai -tolari nel caso in cui l’accumulo dei pun- sia stato 

conseguito in modo non regolare, a seguito di acquis- non regolarmente paga- o qualora fossero presen- situazioni 

di insolvenza o morosità. 

 

Altri vantaggi lega+ alla partecipazione al programma 

Oltre ai pun- accumula- sui tuoi acquis- con MytecnoCAMPERcard potrai usufruire di altri vantaggi che 

TECNOCAMPER ha pensato per te: 

• Partecipazione a promozioni dedicate esclusivamente ai possessori della MytecnoCAMPERcard 

• Sconto del 15% su un pezzo di un prodo2o a tua scelta nel giorno del tuo compleanno (ad eccezione delle 

ba2erie, clima-zzatori e portamoto) 

• Essere informato in an-cipo (min. 3 gg) sulle promozioni e offerte speciali 

• Poter aderire a servizi e convenzioni promosse da TECNOCAMPER indica- nella pagina dedicata del sito 

www.tecnocamper.com . Per fare questo basterà presentare la tua carta MytecnoCAMPERcard per la le2ura 

e memorizzazione del codice, ovvero u-lizzare la stessa in occasione della fruizione degli altri servizi. La 

mancata presentazione della carta al momento della visita in negozio (ovvero dell'acquisto del servizio) non 

darà diri2o in tempi successivi al riconoscimento di ques- altri vantaggi. 

La società promotrice si riserva d’inserire, durante lo svolgimento della manifestazioni, ulteriori a9vità di 

promozione dandone preven-va comunicazione ai partecipan- e di modificarne, i termini o le condizioni di 

partecipazione. TECNOCAMPER inoltre si riserva il diri2o di modificare, sospendere o interrompere in qualsiasi 

momento e a propria discrezione il programma MytecnoCAMPERcard ed i rela-vi servizi, dandone comunicazione 

con il necessario preavviso. 

 

Smarrimento, furto o deterioramento della MytecnoCAMPERcard 

In caso di smarrimento o furto della MytecnoCAMPERcard, dovrai darne comunicazione per consen-rci di sos-tuirla. 

La carta sos-tuita sarà disa9vata, fermo restando che la sos-tuzione della carta non pregiudicherà in alcun modo i 

vantaggi che avrai acquisito sino a quel momento che saranno disponibili sulla nuova carta nei tempi tecnici necessari. 

TECNOCAMPER si riserva il diri2o di modificare, sospendere o interrompere in qualsiasi momento e a propria 

discrezione il programma MytecnoCAMPERcard ed i rela-vi servizi. Di tali modifiche, sospensioni o interruzioni verrà 

data apposita comunicazione. 

 

Modifica del tuo profilo e cancellazione della tua iscrizione 

Modifica del profilo 
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In qualunque momento puoi modificare il tuo profilo personale recando- presso il nostro show room con la tua 

MytecnoCAMPERcard. 

Cancellazione della Tua Iscrizione e del Rela+vo Profilo 

Se desideri cessare la tua iscrizione al programma puoi farlo in qualsiasi momento compilando l'apposito modulo sul 

sito ed inviandolo via mail all’indirizzo infocommerciale@tecnocamper.com . 

A seguito della cancellazione da parte tua dell'iscrizione, tu9 i da- rela-vi al tuo profilo saranno cancella-. 

Fa2o salvo ogni altro diri2o previsto dalla legge, ivi incluso il diri2o al risarcimento del danno, TECNOCAMPER potrà 

revocare il tuo diri2o di u-lizzo della carta e disa9vare la tua iscrizione in caso di u-lizzo della carta in violazione delle 

condizioni di cui al presente Regolamento o in caso di u-lizzo abusivo o lesivo dell'immagine e del marchio 

TECNOCAMPER.  Inoltre, previa no-fica, TECNOCAMPER si riserva il diri2o di disa9vare la MytecnoCAMPERcard ed il 

tuo profilo in caso di mancato u-lizzo della carta o di tua ina9vità per un periodo eccedente i 36 mesi. 

Il regolamento completo del programma è disponibile presso la sede della società promotrice TECNOCAMPER  e sul 

sito internet www.tecnocamper.com . 

I contenu- della promozione saranno comunica- a2raverso i seguen- mezzi: 

- sito internet www.tecnocamper.com 

- materiale distribuito presso il nostro show room 

 

Da+ personali 

Ti impegni a fornire solo da- veri-eri e corre9. Ti preghiamo di mantenere sempre aggiorna- i tuoi da- iden-fica-vi e 

di conta2o. 

 

Tra#amento da+ personali 

I da- da te rilascia- in fase di registrazione saranno tra2a- da TECNOCAMPER conformemente a quanto previsto dalla 

norma-va in materia di protezione dei da- personali (D.Lgs n. 196/2003 "Codice della Privacy"), come specificato 

nell'apposita "Informa-va privacy MytecnoCAMPERcard ", visualizzabile all'indirizzo www.tecnocamper.com e di cui - 

viene consegnata copia all’a2o di iscrizione al programma. Per qualsiasi altra informazione rela-va a 

MytecnoCAMPERcard puoi rivolger- sempre al Servizio Clien- del nostro show room. 

 

 

 

 

 

tecnoCAMPER sas 

via Taranto 32-34     80035 Nola (NA) 

P. IVA 08420561216 

Web site www.tecnocamper.com 

Infoline 081 5126629 – 081 5125080 – 348 3346354 

 


