
 Regolamento 
 VIP CLUB CARD 2022

• Per ogni acquisto ricevi punti VIP CLUB
• 1 Euro speso equivale a un punto VIP CLUB CARD
• La VIP CLUB CARD é personale e non trasferibile a terzi
• Lascia registrare OGNI* spesa presso l'Infopoint

• Non vale per la raccolta punti la spesa del supermercato-alimentari

Come fare per ottenere i premi:

• I punti possono essere raccolti tutto l'anno dal 02.01.2022 al 31.12.2022
• I premi dei punti raccolti nel 2021 possono essere ritirati fino al 30 giugno 2022
• I premi dei punti raccolti nel 2022 possono essere ritirati dal 2 gennaio 2023

fino al 30 giugno 2023
• I punti non possono essere trasferiti su un altra tessera e non possono essere trasferiti da un

anno a quello successivo

Premi punti VIP CLUB:

350 Punti
• Buoni Outlet Center Brennero con il valore di 10,00 €

500 Punti
• Buoni Outlet Center Brennero con il valore di 15,00 €

1000 Punti
• Buoni Outlet Center Brennero con il valore di 35,00 €

1500 Punti
• Buoni Outlet Center Brennero con il valore di 40,00 €

2000 Punti
• Buoni Outlet Center Brennero con il valore di 45,00 €

(per ogni ulteriori 500 punti si ricevono altri 5,00 € di buoni Outlet Center Brennero)

ATTENZIONE:

• I punti possono essere registrati solo nel giorno della data dello scontrino
• I buoni non hanno una scadenza e possono essere utilizzati in tutti i negozi del Outlet Center

Brennero con eccezione del supermercato-alimentari Outlet Market Brennero. Non si dà resto



VIP CLUB CARD OUTLET CENTER BRENNERO – INFORMATIVA TUTELA PRIVACY* 

Informativa ai sensi del DLGS 196/2003 

Finalità e modalità del trattamento dei dati personali: I dati personali da Lei liberamente forniti saranno trattati al fine di fornire, pervio 
espresso consenso, informazioni commerciali e/o promozionali. Il trattamento dei dati finalizzato all’invio di materiale informativo e 
promozionale e all’invio di comunicazioni promozionali o commerciali avverà con modalità cartacee, automatizzate e telematiche, a mezzo 
posta ordinaria od elettronica, telefono (tramite chiamate anche automatizzate, SMS, MMS, etc.), telefax e comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Soggetti che possono venire a conoscenza dei suoi dati: I suoi dati personali, raccolti con la presente registrazione, potranno essere 
trattati da persone incaricate del trattamento, anche esterne,  proposte alla gestione del servizio richiesto ed alle previste attività di 
marketing e dal/dai responsabile/i del trattamento o dalle società cui i dati medesimi sono stati comunicati come di seguito previsto.  

Soggetti ai quali i suoi dati personali potranno essere comunicati: I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere 
ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.  

Titolare e responsabile del trattamento: Titolare del trattamento dei dati è la Outlet Center Brenner Srl. Responsabile del trattamento è il 
direttore dei sistemi informativi per tempore. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendo tale richiesta senza formalità al titolare: Outlet Center Brenner Srl - Direzione Sistemi 
Informativi – Via San Valentino 9/A – 39041 Brennero (BZ), e-mail: office@outletcenterbrenner.com, tel. +39 0472 636 700. Preso atto 
dell’informativa di cui sopra, Lei può decidere liberamente di prestare o meno il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati finalità di 
“marketing” acconsentendo quindi all’invio di materiale informativo e promozionale.

I suoi diritti: Ai sensi dell’Art. 7 del D. lgs. 196/2003 è suo diritto: 1) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la 
riguardando, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2) di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei 
dati personali b) delle finalità e modalità del trattamento c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali di responsabili o incaricati. 3) di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero l’integrazione dei dati b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali dati sono stati raccolti o successivamente trattati 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4) di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che le riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta b) al trattamento di dati personali che le riguardano a fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

INFO: I miei dati possono essere utilizzati dall´Outlet Center Brennero Srl, c/o OCB Service Srl per finalità informative, promozionali e 
commerciali con le modalità di trattamento ivi previste, incluse le comunicazioni elettroniche (posta elettronica, sms, ect.). 

*Responsabile dei contenuti:

OUTLET CENTER BRENNER GmbH – Srl 
Via San Valentino 9/a 
39041 Brennero (Bz) 
Italy 

Tel. +39 0472 636 700 
Fax +39 0472 636 701 
Homepage: www.outletcenterbrenner.com 
Mail: office@outletcenterbrenner.com 
PEC Mail: outletcenterbrennerag@pec.brennercom.net 

Num. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano: 
02396410215 C.F. e P. IVA: 02396410215 
UID: IT02396410215 
Capitale Sociale € 1.200.000,00 interamente versato.
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