REGOLAMENTO per i Titolari de “Il Genio Card”
Art. 1
“Il Genio Card” è una Carta Fedeltà, fisica e digitale, nominativa emessa da “Il Genio di Palermo” (Emittente) sito in via
Valverde 1 a Palermo (Italia) e gestita in esclusiva da “Ethyca- Associazione per lo sviluppo etico” (Concessionario) sita
a Palermo fax 0918771717 email ilgeniocard@gmail.com web site www.ilgeniodipalermo.com, e viene rilasciata ai
Titolari che ne fanno richiesta come indicato all’Art. 2. “Il Genio Card”, consente al Titolare di partecipare ai
programmi di fidelizzazione e alle promozioni del circuito “Il Genio di Palermo- Distretto Sociale Evoluto”, ed in
particolare a tutte le campagne (raccolte punti, crediti prepagati, abbonamenti, acquisti ripetuti, campagne sconto).
La Carta è nominativa. Il Titolare ha diritto ad una sola Carta ed è tenuto a farne un uso esclusivamente privato e non
commerciale.
Art. 2
“Il Genio Card” è rilasciata a seguito di richiesta formale all’Emittente e al Concessionario in una di queste modalità: 1)
iscrivendosi al sito www.ilgeniodipalermo.com e compilando apposito form di adesione; 2) compilando e stampando
apposito modulo (scaricato dal sito www.ilgeniodipalermo.com o richiesto a ilgeniocard@gmail.com o compilato
presso i Centri Autorizzati da “Il Genio Card”) che, firmato, va inviato a mezzo fax al numero 0918771717). La
compilazione dei moduli di richiesta dovrà avvenire in maniera corretta e completa. La mancata, incompleta o non
veritiera compilazione del modulo comporterà l'impossibilità del rilascio o la revoca della Carta stessa.
L’Emittente e il Concessionario, effettuate le opportune verifiche, inviano una comunicazione di conferma che
consente al titolare il ritiro della Card ovvero l’accesso alla Card digitale mediante autenticazione. “Il Genio Card”
dovrà essere ritirata direttamente dal Titolare della Card presso uno dei Centri Autorizzati
(www.ilgeniodipalermo.com). Il Titolare si impegna inoltre a comunicare all’Emittente e al Concessionario eventuali
variazioni dei suoi dati personali. I dati forniti dal Titolare saranno trattati dall’Emittente e dal Concessionario
conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003
"Codice della Privacy"), come specificato nell'apposita Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2010 n.
196.
Art. 3
“Il Genio Card” non ha scadenza ma va rinnovata ogni anno. Per la prima affiliazione, la scadenza si intende decorso il
periodo di 12 mesi dall’emissione della Carta. Per ogni rinnovo annuale, la scadenza si intende trascorsi 12 mesi (365
giorni) dall’ultimo rinnovo. L’Emittente e il Concessionario si riservano il diritto di revocare “Il Genio Card” in ogni
momento e senza alcun preavviso, nel caso in cui la stessa non sia utilizzata per un periodo superiore a 6 mesi o nel
caso ne venga effettuato un utilizzo fraudolento o non corretto o lesivo nei confronti dell’Emittente e/o del
Concessionario o comunque in caso di uso in violazione del presente Regolamento. La revoca comporta
l’annullamento de “Il Genio Card” e la cancellazione di ogni beneficio eventualmente accumulato e non utilizzato.
L’Emittente e il Concessionario si riservano il diritto di richiedere la restituzione di eventuali benefici acquisiti
illecitamente (punti, premi, sconti, altro), nonché di intraprendere eventuali azioni legali nei confronti del Titolare
stesso.
Art. 4
L’adesione al circuito prevede un costo di affiliazione che sarà indicato nel portale www.ilgeniodipalermo.com in
modo visibile e chiaro per il consumatore. Per quanti richiederanno l’emissione de “Il Genio Card” entro il 02 Agosto
2014 (e comunque fino ad un massimo di 10.000 emissioni), “Il Genio Card” sarà attivata a titolo gratuito. Alla
scadenza (Art. 3) de “Il Genio Card”, il Titolare potrà richiederne una nuova mediante gli stessi recapiti e mezzi. Il
titolare de “Il Genio Card” non ha nessun obbligo di rinnovo. “Il Genio Card non ha rinnovo automatico. Il rinnovo della
Card deve essere richiesta formalmente all’Emittente e ad Ethyca (Concessionario) scrivendo a ilgeniocard@gmail.com
compilando apposito form di rinnovo Card su www.ilgeniodipalermo.com, ovvero inviando al fax 0918771717
l’apposito modulo di rinnovo Card scaricabile sul sito www.ilgeniodipalermo.com). In caso di non rinnovo il Titolare è
obbligato a consegnare la Carta di cui è in possesso all’Emittente “Il Genio di Palermo” via Valverde 1, Palermo (Italia).
Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria Carta all’Emittente. La restituzione comporta la rinuncia
ad ogni beneficio eventualmente accumulato e non utilizzato.
Art. 5
Il Titolare de “Il Genio Card” ha diritto di ottenere, dagli esercizi che aderiscono al circuito, gli sconti elencati sul
portale on line www.ilgeniodipalermo.com. Gli esercizi convenzionati al circuito “Il Genio Card” e gli sconti praticati
fanno parte integrante del presente regolamento e sono costantemente aggiornati. I Titolari potranno essere
informati tramite newsletter via posta elettronica, ovvero mediante l’App dedicata o altro mezzo previsto. Per
ottenere lo sconto negli esercizi che aderiscono al circuito, il Titolare deve esibire “Il Genio Card”, fisica o digitale,
insieme ad un documento di riconoscimento. La mancanza del documento di riconoscimento autorizza l'Esercente a
non effettuare lo sconto. Gli sconti e le agevolazioni possono variare per ciascun esercizio commerciale e sono indicati
sul sito internet www.ilgeniodipalermo.com. Gli Esercenti che svolgono attività di ristorazione applicheranno gli
sconti descritti all’articolo 3. Nel settore ristorazione è sufficiente una “Il Genio Card” per ogni due persone (2x1). In
tutti gli altri Esercizi commerciali la Card vale solo per il Titolare della stessa. Nei ristoranti, pizzerie, birrerie e vinerie
che aderiscono al circuito “Il Genio Card”, verrà praticato uno sconto del 50% al costo totale comprensivo di coperto e

servizio (nei giorni indicati dall’Esercente e riportai su www.ilgeniodipalermo.com oppure uno sconto specifico, in
determinati giorni della settimana, scelto liberamente da ciascun locale; alcuni locali potranno applicare condizioni
particolari, come ad esempio l'esclusione di speciali consumazioni o pietanze, evidenziate sul sito internet
www.ilgeniodipalermo.com In caso di più persone, il conto viene diviso per tutti i commensali e viene tolta una quota
per ogni “Il Genio Card” valida esibita al ristoratore. “Il Genio Card” deve essere esibita dal Titolare contestualmente
alla richiesta del conto, inderogabilmente prima dell'emissione della ricevuta fiscale.
Art. 6
Ciascun Esercente che aderisce al circuito “Il Genio Card”, sceglie i giorni e le condizioni particolari nei quali “Il Genio
Card” dà diritto alle agevolazioni.
Suddetti giorni e condizioni saranno pubblicati dall’Emittente sul sito www.ilgeniodipalermo.com
Il Titolare riconosce che “Il Genio di Palermo”, e i suoi concessionari e Partner, sono estranei ai rapporti tra il Titolare e
gli esercenti convenzionati al circuito. In caso di reclamo per la mancata applicazione dello sconto il Titolare è libero di
agire direttamente nei confronti dell'esercente inadempiente. Il Titolare segnalerà alla Emittente ogni eventuale
problema riscontrato nei rapporti con gli esercizi convenzionati, in modo da consentirle ogni opportuna azione.
Art.7
Con la sottoscrizione del modulo di adesione, il Titolare accetta di utilizzare la carta alle condizioni del presente
Regolamento. In caso di uso contrario al regolamento, “Il Genio Card” potrà essere ritirata e/o disattivata senza diritto
ad alcun risarcimento per il Titolare. “Il Genio Card” deve essere utilizzata personalmente dal Titolare, che deve
custodirla con diligenza.
Art. 8
In caso di smarrimento, danneggiamento, perdita o furto de “Il Genio Card”, il Titolare è tenuto a comunicarlo
tempestivamente all’Emittente e ad Ethyca all’Emittente e ad Ethyca (Concessionario) scrivendo a
ilgeniocard@gmail.com compilando apposito form di segnalazione su www.ilgeniodipalermo.com inviando al fax
0918771717 l’apposito modulo di segnalazione scaricabile sul sito www.ilgeniodipalermo.com) che, previa verifica dei
dati identificativi del Titolare stesso, si impegna ad annullare e sostituire la vecchia Carta con una nuova e ad
accreditare su quest’ultima, nei tempi tecnici necessari, tutti i benefici eventualmente accumulati e non utilizzati.
L’Emittente e il Concessionario si riservano il diritto di verificare la validità delle Carte presentate e di rifiutare quelle
che risultino contraffatte o comunque fatte oggetto di manipolazione. Nei casi di contraffazione o manipolazione, il
Titolare non avrà diritto al riconoscimento né al rimborso di alcun beneficio eventualmente accumulato e non
utilizzato. L’Emittente e il Concessionario non sono responsabili dell'eventuale utilizzo fraudolento, improprio o
abusivo de “Il Genio Card”. L’Emittente e il Concessionario non sono responsabili di eventuali conseguenze, dirette o
indirette, connesse a disfunzioni de “Il Genio Card” e dei sistemi per la sua gestione non dipendenti dalla propria
volontà. L’Emittente e il Concessionario si impegnano comunque a fare tutto il possibile per garantire ai Titolari il
recupero dei benefici eventualmente accumulati e non utilizzati.
Art. 9
A discrezione della Emittente e del Concessionario potranno essere apportate modifiche al presente regolamento;
dette modifiche avranno vigore decorsi 30 giorni dal momento della loro comunicazione, a mezzo del sito
www.ilgeniodipalermo.com, oppure con comunicazione scritta, anche a mezzo email, a tutti i Titolari. L’Emittente e il
Concessionario non hanno alcuna responsabilità su eventuali dati di recapito errati o non aggiornati rilasciati dal
Titolare.
Art. 10
“Il Genio Card” non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni e non è valida in periodi di saldi, salvo diversa
indicazione dell’Esercente e indicata su www.ilgeniodipalermo.com. Le promozioni e gli sconti si intendono sempre
applicati sui prezzi di listino.
Art. 11
“Il Genio Card” è incompatibile con i Buoni Pasto, i Menu Fissi, i Banchetti e le Cerimonie salvo diversa indicazione
dell’Esercente e indicata su www.ilgeniodipalermo.com.
Art. 12
Nei cinema e nelle arene, lo sconto non viene applicato quando le case di distribuzione lo vietano.
Art. 13
Il titolare de “Il Genio Card” ha diritto alle campagne promozioni e agli sconti presso gli esercenti indicati sul
sito www.ilgeniodipalermo.com Nella ristorazione “Il Genio Card” è valida solo se si è in due o più persone (ogni card
è valida per due persone). In ogni altro esercizio, “Il Genio Card” è usufruibile solo dal Titolare.
Il Titolare de “Il Genio Card” dovrà attenersi alla obbligatorietà della prenotazione, nel caso in cui è specificata nello
spazio dell’Esercente pubblicato sul sito www.ilgeniodipalermo.com .
Art. 14
Qualsiasi controversia relativa alla esecuzione, risoluzione o interpretazione del presente Regolamento è di esclusiva
competente Foro di Palermo.
Art. 15
La sottoscrizione a “Il Genio Card” implica l’accettazione delle condizioni previste nel presente Regolamento.

