Regolamento per l’utilizzo della Card SmartCash®
Art. 1 – Oggetto
Il presente documento, di seguito “Regolamento,” regola l’utilizzo della Carta denominata SmartCard all’interno del
circuito “Smart Cash®”, che permette al suo possessore di ottenere in regalo crediti CBK (Cash Back) dai Partners
(come, a titolo esemplificativo, attività, negozi, sponsor, etc…) aderenti all’iniziativa. I CBK accumulati sono utilizzabili
solo presso una o più attività del circuito con la funzione di Acquisto.
Si specifica che il circuito Smart Cash® non è un’operazione o concorso a premi, ma un’iniziativa pubblicitaria atta a
mettere in relazione i Partners con i potenziali consumatori.
L’iniziativa è organizzata e gestita da StoneWall Capital® srl,
con sede legale in Roma alla via Tuscolana 474, Partita Iva IT 13607931006.

Art. 2 – Titolari della Carta Smart Cash ®
2.1 Qualunque persona fisica maggiorenne, (“Titolare”), può ricevere gratuitamente una Carta SmartCash® da uno
qualsiasi dei canali distributivi del circuito (a titolo esemplificativo: da un’attività aderente al circuito, da un negozio
aderente al circuito, tramite il portale www. Smart-Cash.it nell’apposita sezione, tramite promoter, fiere, etc…).
2.2 Tramite la conferma della mail di attivazione o con il primo utilizzo della Carta SmartCash® o con il primo utilizzo
del numero della Carta SmartCash® si conferma l’accettazione del regolamento.
2.3 StoneWall Capital® srl si riserva il diritto di rifiutare richieste multiple della Carta SmartCash® da parte della
stessa persona ed, inoltre, non avrà alcun obbligo di informare il Titolare di ogni eventuale errore rilevato nei dati
forniti dallo stesso (ivi inclusa l’incompletezza degli stessi).
2.4 Il Titolare dovrà comunicare qualsiasi modifica dei dati forniti al Servizio Clienti SmartCash® attraverso il modulo
disponibile sul portale www.Smart-Cash.it oppure attraverso l’area riservata a sua disposizione nel portale
www.Smart-Cash.it oppure scrivendo una mail a clienti@Smart-Cash.it. Le comunicazioni verranno inviate all’ultimo
indirizzo di posta elettronica o tradizionale fornito dal Titolare. StoneWall Capital® srl, i Partners, le promoter e
qualsiasi altro attore intervenuto nell’attivazione della Carta SmartCash® al Titolare, non saranno responsabili delle
conseguenze dell’inesattezza o del mancato aggiornamento dei dati.
2.5 Le comunicazioni riguardanti la Carta SmartCash®, le attività convenzionate e/o le ulteriori iniziative riservate ai
Titolari della Carta Smart-Cash® saranno inviate da StoneWall Capital® srl o dai Partners al Titolare, per via
telematica (e-mail e/o telefono), e/o tramite altri mezzi, previo consenso del Titolare, laddove richiesto.
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Art. 3. Registrazione ed utilizzo delle Carte SmartCash®
3.1 La registrazione delle Carte SmartCash® avviene presso i Partners che offrono la possibilità al Titolare di
registrarsi in forma elettronica sul portale www.Smart-Cash.it tramite l’area dedicata assegnata ad ogni Partners (a
titolo esemplificativo: attività, negozi, agenti, promoter, sponsor, etc…). Successivamente alla registrazione per il
tramite di un Partner, il Titolare riceverà una Carta SmartCash®. In caso di richiesta della Carta SmartCash® mediante
registrazione online, la Carta SmartCash® sarà di defoult virtuale (visibile tramite la propria App) o inviata all'indirizzo
di posta del Titolare se richiesta dal Titolare stesso. La registrazione sarà attiva e potrà iniziare ad accumulare CBK,
immediatamente.
3.2 Non è previsto in nessun caso la consegna al Titolare della Carta SmartCash® senza la registrazione in forma
elettronica.
3.3 Si presume che la persona in possesso della Carta SmartCash® sia autorizzata ad utilizzarla.
3.4 Le Carte SmartCash® restano di proprietà della StoneWall Capital® srl e non potranno essere vendute o trasferite
a terzi.
3.5 Il Titolare non dovrà consentire a terzi l’accesso al numero di Carta SmartCash®. In caso di smarrimento o furto
della Carta SmartCash®, o in caso di sospetto utilizzo non autorizzato del numero di Carta SmartCash®, il Titolare
dovrà immediatamente darne comunicazione al Servizio Clienti SmartCash® tramite il portale www.Smart-Cash.it o
inviando una mail all’indirizzo clienti@SmartCash.it. Né Stonewall Capital® srl, né i Partners saranno responsabili per
l’uso non autorizzato della Carta SmartCash® o del numero della Carta SmartCash® avvenuto prima della denuncia da
parte del Titolare. Stonewall Capital® srl sarà responsabile per i danni derivanti dalla mancata o ritardata denuncia di
cui sopra solo ove dovuti a dolo o colpa grave di Stonewall Capital® srl, di un Partner o di loro incaricato. In nessun
caso sarà risarcibile il danno derivante dalla perdita o dal furto di una Carta SmartCash® non registrata.
3.6 A seguito della comunicazione di smarrimento della Carta SmartCash® o di uso non autorizzato del numero di
Carta SmartCash® l’utilizzo dei CBK presenti nel Totale del conto sarà bloccato per il tempo necessario alle dovute
verifiche.

3.7 Le Carte SmartCash® non sono strumenti di pagamento, come ad esempio le carte di credito o di debito
o altri mezzi di pagamento.
3.8 Alcuni Partners potranno offrire ai titolari di Carte SmartCash® la possibilità di utilizzarle anche come strumenti di
pagamento oppure per raccogliere punti nell’ambito di operazioni a premio, previa stipulazione di un separato
accordo con il Partner organizzatore. In tale caso Stonewall Capital® srl si limiterà a fornire esclusivamente i servizi
informatici richiesti. Ad eccezione degli aspetti legati all’utilizzo di tali carte come Carte SmartCash®, che restano
disciplinati dal presente Regolamento, la disciplina contrattuale dell’utilizzo diverso delle Carte SmartCash® sarà
prevista in tale separato accordo con il Partner organizzatore.
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4. Saldo della Carta SmartCash®
4.1 I CBK accumulati saranno registrati in formato elettronico, aggiornato ed amministrato da Stonewall Capital® srl
(“Totale CBK”). Una volta registrata la propria Carta SmartCash®, il Titolare potrà controllare il riepilogo aggiornato
del proprio Totale Buoni attraverso il portale www.Smart-Cash.it. Inoltre Stonewall Capital® srl potrà fornire
aggiornamenti sul riepilogo del Totale CBK via posta o attraverso mezzi elettronici (ad esempio e-mail o SMS).
4.2 Qualsiasi reclamo riguardante i CBK presenti nel Totale CBK deve essere presentato per iscritto e inviato al
Servizio Clienti SmartCash®, tramite il portale www.Smart-Cash.it o inviando una mail all’indirizzo clienti@SmartCash.it, entro 30 giorni dall’aggiornamento del Totale CBK. Le contestazioni devono essere accompagnate da idonea
documentazione. Stonewall Capital® srl verificherà le contestazioni del Titolare con il Partner interessato. Il Totale
CBK si considera approvato se non sono presentati reclami entro il termine sopra menzionato.

5. Rinuncia e revoca della Carta SmartCash®
5.1 L’utilizzo della Carta SmartCash® è a tempo indeterminato.
5.2 Il Titolare potrà rinunciare alla Carta SmartCash® in ogni momento contattando il Servizio Clienti SmartCash®
tramite il portale www.Smart-Cash.it o inviando una mail all’indirizzo clienti@ Smart-Cash.it o inviando una rinuncia
scritta. In tal caso la rinuncia ha effetto immediato. La rinuncia comporta la cancellazione della Carta SmartCash®
5.3 Stonewall Capital® srl potrà revocare la Carta SmartCash® con un congruo preavviso. In presenza di giusta causa,
Stonewall Capital® srl potrà revocare la Carta SmartCash® con effetto immediato. La giusta causa comprende, ad
esempio, l’uso fraudolento o abusivo della Carta SmartCash® o del relativo numero, o altre violazioni del
Regolamento o delle leggi applicabili. La revoca della Carta SmartCash® da parte di Stonewall Capital® srl dovrà
essere comunicata all’ultimo indirizzo di posta elettronica o tradizionale fornito dal Titolare, con indicazione delle
relative ragioni. La revoca comporta la cancellazione della Carta SmartCash®
5.4 La cancellazione della Carta SmartCash® determina la cessazione della possibilità da parte del Titolare alla
raccolta di CBK. I CBK accumulati possono essere convertiti entro e non oltre i 30 giorni dalla data effettiva di
cessazione della Carta SmartCash®

6. Modifiche al Regolamento per l’utilizzo della Carta SmartCash®
Stonewall Capital® srl si riserva di integrare o modificare il presente Regolamento, anche al fine di garantire la
sicurezza dell'operatività delle Carte SmartCash® ed a fini di prevenzione frodi. Le modifiche si considereranno
approvate se il Titolare non cancella la sua Carta SmartCash® entro un mese dalla pubblicazione della modifica sul
portale www.Smart-Cash.it.

7. Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali forniti e quelli riguardanti l’uso della Carta SmartCash® presso i Partners, questi ultimi accessibili
esclusivamente da Stonewall Capital® srl, esclusi i dati sensibili, saranno trattati da Stonewall Capital® srl, che potrà
raccogliere e trattare i dati anche tramite altri Partners, in qualità di responsabile del trattamento:
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7.1 per finalità legate all’utilizzo della Carta SmartCash®, (contrattuali, normative, amministrative e contabili) al fine
di consentire tutte le iniziative collegate alla Carta SmartCash® (assisistenza, adesione nuovi Partners, iniziative
riservate ai titolari, etc…);
7.2 in base ad un processo di profilazione aggregata in forma statistica, per ricerche di mercato e per scopi generali
di marketing.
Per tali finalità, potranno venire a conoscenza dei dati del Titolare i dipendenti e/o collaboratori delle funzioni
interne coinvolte per le attività di cui sopra di Stonewall Capital® Srl e/o di altre società Partners che partecipino al
trattamento, funzionali all’adempimento di cui sopra, nonché degli altri responsabili del trattamento dei dati,
appositamente nominati incaricati del trattamento. I dati non saranno diffusi.
I dati potranno essere trattati anche mediante strumenti elettronici e sulla base di idonee misure di sicurezza,
trasferiti a paesi terzi, inclusi paesi extra UE (sempre con la garanzia della tutela dei diritti secondo la legislazione
comunitaria) e conservati per la durata di tempo concessa dalle leggi applicabili, come indicato sul sito www.SmartCash.it e, decorso tale termine o su richiesta del Titolare, cancellati/anonimizzati salvo uso richiesto per finalità di
legge.
Il Titolare si può avvalere dei suo diritti a conoscere, modificare o correggere i suoi dati, apprendere di più in merito
al trattamento o opporsi allo stesso in conformità all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, inclusa la modifica
dei consensi di cui oltre (di marketing, inclusa l'iscrizione alla newsletter, e/o di profilazione) e delle diverse modalità
di invio di comunicazioni, inoltrando una richiesta scritta contattando il Servizio Clienti SmartCash® tramite il portale
www.Smart-Cash.it o inviando una mail all’indirizzo clienti@Smart-Cash.it o inviando una richiesta scritta.

Con l’accettazione del presente regolamento il Titolare della Carta SmartCash® consente a Stonewall Capital® srl di
trattare i dati personali sopra indicati anche:

a) per finalità di marketing, fra cui invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione
commerciale per posta, e tramite telefonate con operatore e email (e tramite cellulare, se fornito); e/o
b) per finalità di profilazione nel dettaglio del comportamento d’acquisto e le ricerche di mercato relative,
mediante analisi delle abitudini e scelte relative, (in conformità alle garanzie ed alle misure
eventualmente prescritte dal Garante per la Protezione dei Dati Personali);
c) per le promozioni riservate ai titolari della Carta SmartCash®, in ogni caso con il diritto del Titolare ad
usarli, anche per le medesime finalità e con le medesime modalità summenzionate e conformemente a
legge, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
In tal caso, potranno venire a conoscenza dei dati del Titolare anche i dipendenti e/o collaboratori delle funzioni
interne coinvolte per tali attività dei soggetti di cui sopra, nella loro qualità di incaricati del trattamento.
La revoca di tali consensi non pregiudicherà la possibilità di utilizzare la Carta SmartCash® presso i Partners, ma
permetterà, comunque, per la finalità stessa dell’iniziativa, a Stonewall Capital® srl di procedere a quanto previsto ai
punti a), b) e c) che precedono.

8. Disposizioni Generali
I diritti e gli obblighi derivanti dal presente Regolamento sono regolati dal diritto italiano.
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