
Io sottoscritto (cognome nome)

Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro: A) di avere preso visione e di accettare il regolamento e le condizioni di adesione 
al programma dietro indicate, e di essere stato compiutamente informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in merito alle regole e fi nalità 
del trattamento dei dati forniti col presente modulo, autorizzandone il trattamento ai fi ni previsti; B) di aderire al programma Fidality 
Mantova accettando le condizioni e il regolamento indicato nel retro del presente modulo; C) di riconoscere quale foro competente il 
Tribunale di __________; D) che i dati sopra indicati sono esatti e che corrispondono al vero; E) di autorizzare la pubblicazione dei miei 
riferimenti aziendali e dello sconto indicato nella sottostante area, a mezzo stampa, su Internet, nell’App e in ogni strumento utilizzato 
per promuovere il Circuito di Cashback Fidality Mantova.

S E R V I Z I COSTI DI ADESIONE

Canone mensile per l’adesione al Circuito di 
Cashback Fida(li)ty Mantova

omaggio

Quota per l’attivazione al Circuito Cashback Fida(li)ty 
Mantova (una tantum) 

omaggio

Presenza sul sito e sull’App Fida(li)ty Mantova oltre 
ad aggiornamenti

omaggio

Gestionale (carico e scarico Card) e CRM (data base 
dei clienti dell’attività)

omaggio

Invio trimestrale degli e/conto mensili, gestione 
accrediti/addebiti e fatturazione 

omaggio

Materiali di comunicazione (DA SPECIFICARE) omaggio

Tot. Euro ===

Codice Fiscale

Codice Fiscale della Ditta

Telefono

E-Mail Sito Internet

Fax Cellulare

Via e N° civico

Codice IBAN

Partita Iva

In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Attività commerciale

Con Sede Legale o Domicilio Fiscale Attività (CAP, Comune, Prov.)

BANCA

 Sito www.ducmantova.it 
 Email: e.ligabue@confcommerciomantova.it
 Tel. 0376 2311



Sconto Cashback riservato ai clienti con Card o App Fida(li)ty Mantova:

Tip. Categoria merceologiche di appartenenza dell’attività 
aderente sopra indicata

sconto/Cashback

1 Abbigliamento, Articoli da regalo, Articoli sportivi, 
Calzature, Farmacie Erboristerie, Giocattoli, Gioielli, 
Hotel-Agriturismi, B&B-Istituti di bellezza, Nautica, Ottici, 
Parrucchieri, Pelletterie-Valigerie, Profumerie, Ristoranti-
pizzerie, Studi medici-Dentistici

5%

2 Animali, Arredamento, Bar-Pasticcerie-Gelaterie, 
Ferramenta-Colorifici, Forniture per la casa, Lavanderie, 
Materiali edili-Termoidraulica-Riscaldamento-
Condizionamento

2,5%

3 Agricoltura-Giardinaggio, Alimentari-Mini market-
Supermercati, Autofficine-Gommisti-Ricambi auto e moto, 
Elettrodomestici, Elettronica-Telefonia, Frutta-Verdura, 
Librerie, Macellerie-Gastronomie, Panifici, Tipografie, Tour 
Operator-Viaggi

1,25%

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del c.c il 
sottoscritto conferma in modo specifico le 
clausole di cui ai predetti punti A) B) C) D) E)

Timbro e firma per conferma e accettazione

Note:

Data: Timbro e firma per conferma e accettazione



1) Premesse: le condizioni per aderire al Circuito Cashback Fida(li)ty Mantova di seguito riportate, 
riguardano unicamente le attività con Partita Iva quali, ad esempio, attività commerciali, arti-
gianali, della ristorazione e dei servizi, ritenute idonee dall’Organizzatore ad aderire. Tali attività 
riserveranno uno sconto (Cashback) a tutti coloro che faranno acquisti presentando l’APP Fida(li)
ty Mantova, dove l’esercente andrà a caricare lo sconto (in euro) a loro riservato. 

2) Adesione: l’attività che vuole aderire dovrà farne richiesta direttamente a Confcommercio Im-
prese per l’Italia della provincia di Mantova o tramite la compilazione del presente modulo carta-
ceo. Lo sconto che l’attività andrà a riservare ai possessori dell’APP Fida(li)ty Mantova, è defi nito 
in base alla diff erente categoria merceologica di appartenenza, e non potrà essere interrotto per 
tutta la durata dell’iniziativa. 

3) Attività escluse: l’Organizzazione si riserva il pieno diritto di respingere eventuali richieste di 
adesione senza l’obbligo di darne motivazione. 

4) Gestione dare/avere fra Organizzatore e Attività aderente: a ogni acquisto eff ettuato nei 
punti vendita che aderiscono al Circuito, sulla Card sarà caricato il credito in euro che corrispon-
derà alla percentuale di sconto (Cashback) che ogni attività aderente, in base alla Categoria 
Merceologica di appartenenza, dovrà riservare ai possessori dell’APP Fida(li)ty Mantova. Il cre-
dito caricato sulla Card sarà cumulabile a ogni acquisto e potrà essere utilizzato, parzialmente 
o totalmente, dal cliente in qualsiasi momento e in qualsiasi punto vendita, ristorante o attività 
aderente al Circuito, come fosse denaro contante. Il giorno 10 di ogni mese il Sistema elaborerà 
in automatico la posizione del dare (importo caricato sulla Card) e dell’avere (importo scaricato 
dalla Card) dell’attività aderente. E’ importante considerare che quando l’esercente CARICA del 
credito nella Card eff ettua la vendita con lo sconto da lui in precedenza stabilito, quando invece 
SCARICA il credito presente nella Card eff ettua la vendita a prezzo pieno, senza cioè l’obbligo di 
dover applicare sconti (Cashback) al cliente (in questo caso lo sconto è facoltativo). 

5) Regolazione delle posizioni dare/avere fra Organizzatore e Attività aderente: entro il 20 di 
ogni mese verrà inviato l’e/conto del mese precedente con conguaglio dell’importo fra dare e 
avere. L’incasso da parte dell’Organizzatore degli e/conto avverrà tramite addebito diretto auto-
rizzato SEPA. Se dal conguaglio risultasse un saldo a credito dell’Attività aderente, questo sarà 
versato dall’Organizzazione all’Attività tramite bonifi co bancario entro il mese di invio dei conteg-
gi. Da rilevare che: “Poiché la regolazione delle posizioni dare/avere fra Organizzazione e Attività 
aderente è una cessione che ha per oggetto crediti in denaro, e che pertanto ai sensi dell’art. 2, 
terzo comma, lettera a) del DPR 633/72 non è soggetta a IVA e all’obbligo di emissione di fattura, 
il documento comprovante tale operazione sarà l’estratto conto rilasciato dall’Organizzatore ed 
elaborato dal Sistema informatico utilizzato per quest’iniziativa, di cui la stessa Attività aderente 
ne è utilizzatrice e attraverso il quale può in qualsiasi momento verifi care la correttezza delle 

DISTRETTO
URBANO DEL
COMMERCIO

 Sito www.ducmantova.it 
 Email: e.ligabue@confcommerciomantova.it
 Tel. 0376 2311



transazioni e dei rispettivi saldi”.  

6) Fidelity Card: Fida(li)ty Mantova è scaricabile gratuitamente da Google play o App Store e ac-
cessibile sul sito www.ducmantova.it alla sezione dedicata al circuito Fida(li)ty Mantova e viene 
rilasciata gratuitamente a persone fi siche dopo la compilazione del modulo di richiesta con le 
informazioni indispensabili relative al richiedente.

7) Impegno ed esclusione: con la sottoscrizione della presente, l’attività s’impegna ad accettare 
in toto e senza alcuna riserva quanto indicato nelle presenti Condizioni di adesione e nel Rego-
lamento. Il non adempimento totale o parziale causerà l’automatica esclusione dell’Attività dal 
Circuito. Eventuali reclami di clienti (acquirenti) che non avranno ricevuto quanto di loro diritto, o 
segnalazioni da parte degli stessi esercenti del non rispetto di quanto indicato nelle Condizioni e 
nel Regolamento da parte di un altro esercente, saranno da ritenersi penalizzanti per l’immagine 
dell’Organizzatore, delle attività aderenti, dei patrocinanti e degli sponsor, oltre che per il buon 
esito e la prosecuzione dell’iniziativa. Tali situazioni e il mancato adempimento, anche parziale, 
di quanto indicato ai precedenti punti da parte dell’attività aderente, autorizzano l’Organizzatore 
a: 1) perseguire l’esercente che si sarà reso responsabile dei danni risultanti; 2) escludere im-
mediatamente l’attività dal Circuito indicando la sua esclusione nel sito www.ducmantova.it; 3) 
rimuovere la stessa da ogni area e attività rivolta alla promozione delle attività aderenti; 4) intra-
prendere le previste azioni legali. 

8) Revoca adesione: l’attività che desidera revocare la propria adesione al Circuito Fida(li)ty Man-
tova, dovrà comunicarlo per iscritto allo Organizzatore almeno due mesi prima della data pre-
sunta. Al momento dell’uscita dell’attività dal Circuito, questa si preoccuperà di saldare eventuali 
debiti residui, di restituire tutte le Card rimaste e tutto il materiale attinente al Circuito. Dal canto 
suo, l’Organizzatore rimuoverà ogni riferimento dell’attività dal sito, dall’App e da eventuali elen-
chi che verranno stampati successivamente. 

Condizioni valide dal 
  

  
Letto e sottoscritto per accettazione il      

        
           Timbro e fi rma

Progetto promosso da:


