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La Carta Socio BCC San Marzano di San Giuseppe

-

La BCC San Marzano di San Giuseppe, al fine di promuovere e rafforzare la relazione
con i propri Soci ha istituito la Carta Socio, strumento utile ad offrire alla base sociale
dell’Istituto una serie di vantaggi, offerte e coinvolgimento nelle attività promosse. Qui di
seguito il Regolamento.

Art. 1
La Carta Socio BCC San Marzano di San Giuseppe è strettamente personale e non
cedibile a terzi. Il suo utilizzo (per il quale potrebbe essere richiesto un documento di
riconoscimento valido) è collegato solo ed esclusivamente alle iniziative presenti
nell’apposita sezione del sito istituzionale bccsanmarzano.it
Art. 2
La Carta Socio può essere richiesta gratuitamente all’Ufficio Soci della BCC San
Marzano di San Giuseppe inviando una mail a: soci@bccsanmarzano.it. Nessun onere
sarà a carico del Socio per la consegna della Carta Socio che avverrà per il tramite della
filiale di appartenenza.
Art. 3
La Carta Socio sarà nella disponibilità dell’intestatario fino a quando questi manterrà
lo status di Socio della BCC San Marzano di San Giuseppe. Nel caso in cui l’intestatario
della Carta dovesse perdere la qualità di Socio, dovrà riconsegnare la Carta all’Ufficio
Soci nei seguenti modi: personalmente alla Filiale di appartenenza, via posta
indirizzando la corrispondenza a Spett.le Ufficio Soci c/o BCC San Marzano di San
Giuseppe, Via Vittorio Emanuele s/n – 74020 San Marzano di San Giuseppe (Ta).
Art. 4
La validità della Carta Socio è di 5 anni dalla data di emissione (verificabile sul modulo
di avvenuta ricezione). Alla scadenza dei 5 anni la Carta potrà essere sostituita dalla
Banca in caso di restyling grafico. Il Socio potrà chiedere in qualsiasi momento un
duplicato in caso di smarrimento o deterioramento.
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Art. 5
Le campagne della Carta Socio saranno attive sul sito bccsanmarzano.it e promosse
sugli altri canali di comunicazione della Banca. Pertanto non esiste alcun ulteriore
mezzo di comunicazione o intermediario autorizzato a promuovere le iniziative.
Art. 6
Eventi particolarmente importanti o offerte last minute potranno essere comunicate
anche via mail, SMS o WhatsApp ai Soci che avranno fornito in sede di adesione, un
numero attivo di telefono cellulare.
Art. 7
La BCC San Marzano di San Giuseppe non è in alcun modo responsabile delle offerte
e promozioni applicate dai partner commerciali. Tuttavia, invita i Soci a fornire
informazioni circostanziate circa l’inapplicabilità delle iniziative e degli impegni da
parte degli esercenti. Tale rilevazione può essere effettuata via mail solo ed
esclusivamente all’Ufficio Soci: soci@bccsanmarzano.it indicando il numero della
propria Carta.
Art. 8
La BCC San Marzano di San Giuseppe si riserva la facoltà di revocare o sospendere in
maniera unilaterale, anche in via definitiva, la Carta Socio. Tale decisione sarà
pubblicata con evidenza nell’apposita sezione del sito bccsanmarzano.it con almeno
15 giorni di anticipo.
Art. 9
Con la sottoscrizione, il sottoscrittore della Carta Socio accetta le condizioni del
presente Regolamento. Tutte le controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione
del presente Regolamento sono di esclusiva competenza del Foro di Taranto.
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