REGOLAMENTO CLUB SIMEPROFESSIONAL
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INTRODUZIONE

SimeProfessional è il club dedicato agli installatori termoidraulici fidelizzati al marchio Sime che offre un
programma incentivante e di crescita professionale.
E’ riservato ai titolari di ditte installatrici del settore termoidraulico, in possesso di una Partita IVA in corso
di validità.
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I VANTAGGI DI SIMEPROFESSIONAL

I soli membri del club SimeProfessional potranno usufruire, alle condizioni previste dal presente
regolamento e dettagliate nell’applicazione per dispositivi mobili “SimeProfessional” e nel sito web
www.simeprofessional.com, degli esclusivi vantaggi di seguito elencati:
Formazione e aggiornamento
-

Formazione tecnica professionale e di prodotto
Accesso a corsi specifici di abilitazione professionale a condizioni competitive
Aggiornamento continuo su novità normative e di prodotto
Pubblicazioni tecnico-normative

Immagine e visibilità
-

Abbigliamento personalizzato Sime
Materiale di allestimento per il punto vendita
Personalizzazione degli automezzi
Visibilità sul sito Sime dei membri del club quali installatori partner

Iniziative commerciali e incentivi
- Buoni sconto per l’acquisto di prodotti Sime
- Viaggi, eventi ed iniziative dedicate
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COME ISCRIVERSI A SIMEPROFESSIONAL

Per diventare membri del club è necessario sottoporre la propria candidatura tramite il sito web
“www.simeprofessional.com” oppure tramite l’applicazione “SimeProfessional” disponibile gratuitamente
su App Store per sistema operativo iOS e su Play Store per sistema operativo Android. L’invio della
domanda di iscrizione comporta piena accettazione del presente regolamento che si dichiara di aver letto
approvandone espressamente i singoli punti e condividendone le finalità promozionali dei prodotti a
marchio Sime, finalità alle quali i membri del club si impegnano a partecipare attivamente quale
controprestazione per il godimento dei vantaggi riservati agli appartenenti al club.
L’accettazione della richiesta di adesione, e quindi l’appartenenza al programma SimeProfessional, è
soggetta al parere insindacabile di Fonderie Sime SpA che, vagliata e validata la candidatura, invierà al
nuovo membro le credenziali per l’accesso al sito web “www.simeprofessional.com” e all’applicazione
“SimeProfessional” insieme ad una tessera nominativa di appartenenza al club.

L’adesione al club SimeProfessional è personale e non trasferibile o cedibile ad altra persona fisica o
giuridica. Ogni ditta installatrice può richiedere una sola adesione indicando nominativo e dati del socio
richiedente.
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Informativa D.lgs. n.196/2003

I dati forniti con la candidatura sono obbligatori per l’iscrizione al club SimeProfessional e la corretta
funzionalità dei rapporti che ne derivano fra i membri e Fonderie Sime SpA; i dati sono trattati con modalità
manuali, informatiche e/o telematiche e potranno essere comunicati a terzi coinvolti nell’operatività del
club SimeProfessional e alla propria rete vendita per finalità commerciali. Ogni membro del club può
verificare i propri dati, integrarli, aggiornarli o rettificarli e e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7
del D.lgs 196/03, tramite l’applicazione “SimeProfessional” o il sito web www.simeprofessional.com. Il
titolare del trattamento dei dati è Fonderie Sime SpA con sede in Via Garbo 27 - 37045 Legnago (VR)
L'elenco completo e aggiornato dei responsabili è presente sul sito internet http://www.sime.it/privacy.

4

IL PROGRAMMA INCENTIVANTE

Per usufruire dei vantaggi riservati agli appartenenti al club, ogni membro dovrà trasmettere a Fonderie
Sime SpA, le prove d’acquisto dei prodotti Sime, tramite l’applicazione per dispositivi mobili
“SimeProfessional” o tramite il sito web “www.simeprofessional.com”.
Alla maggior parte dei prodotti commercializzati da Fonderie Sime SpA sul territorio italiano vengono
associati dei punti, riportati nell’applicazione “SimeProfessional” e nel sito www.simeprofessional.com alla
sezione “Punti per prodotto” che, cumulati tramite le prove d’acquisto, potranno essere trasformati, come
riportato nell’applicazione “SimeProfessional” e nel sito www.simeprofessional.com alla sezione “Premi”,
in:
-
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“buoni acquisto” dei beni e servizi compresi nell’iniziativa, forniti da Fonderie Sime SpA o da
imprese associate.
“buoni sconto” per il successivo acquisto di prodotti a marchio Sime.

CESSAZIONE DELL’ADESIONE

Il socio può recedere dall’adesione al club in qualsiasi momento e senza fornire giustificazioni, inviando una
email, con l’indicazione espressa della volontà di cessare dalla qualifica di socio, all’indirizzo
info@simeprofessional.com.
Fonderie Sime SpA, a sua volta, può revocare in qualunque momento, anche in assenza di giusta causa o di
giustificato motivo, l’adesione al club di qualsiasi socio, con effetto immediato a decorrere dal momento
della ricezione della relativa comunicazione. Nel momento della cessazione della qualifica di socio il
medesimo è tenuto a non avvalersi più della tessera di appartenenza al club e dei relativi privilegi. Fonderie
Sime SpA, in questo caso, sarà tenuta unicamente a garantire i bonus che il socio receduto avesse
compiutamente maturato in forza del programma incentivante descritto al punto precedente.
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VARIE

Fonderie Sime SpA potrà apportare modifiche al regolamento del club SimeProfessional per adeguarlo al
fine di un miglior raggiungimento degli scopi del club medesimo. Ogni nuovo aggiornamento del presente
regolamento sarà pubblicata nel sito web “www.simeprofessional.com” e nell’applicazione
“SimeProfessional”; dopo 30 giorni solari dalla pubblicazione ed in assenza di comunicazione di recesso da
parte del socio, la nuova versione del regolamento si riterrà accettata dallo stesso.
Fonderie Sime SpA si riserva la facoltà di cessare le attività del club SimeProfessional in qualsiasi momento,
senza qualsivoglia responsabilità nei confronti di alcuno seppur nel rispetto degli impegni già sorti dal
rapporto pregresso.
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FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Tutte le eventuali controversie relative o comunque collegate all’applicazione o alla interpretazione dei
singoli punti del presente regolamento saranno devolute all'esclusiva competenza del Tribunale di Verona
(Italia).

