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CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE AL CIRCUITO “CIRCUITO TRECUORI”  
Premesso che 

1. In Italia l’esclusivo gestore di TreCuori e del relativo marchio è TreCuori S.p.a. Società Benefit (di seguito TreCuori) 
con sede in Conegliano in viale Italia 160 – P. IVA 04740030285.  

2. TreCuori è un circuito di Persone, di community (En�, Società Spor�ve ed Associazioni senza scopo di lucro) e di 
Imprese Convenzionate, ad ognuna delle quali viene rilasciata una Tessera (fisica o digitale con un Codice 
iden�fica�vo unico) che ne sancisce la qualifica di “Iscri�o TreCuori” ed il conseguente accesso a servizi riserva�.   

3. Le Imprese convenzionate al circuito TreCuori (denominate anche “TreCuori Partner”) potranno godere delle a�vità 
di promozione commerciale promosse autonomamente da TreCuori verso tu� gli iscri� nelle forme previste e 
consen�te dalla Legge.  

4. A fronte delle a�vità promozionali svolte da TreCuori in favore dell’Impresa convenzionata e indirizzate agli iscri� al 
circuito TreCuori, l’Impresa rilascia ad ogni possessore di Tessera TreCuori (fisica o virtuale) uno o più Voucher in 
ragione del raggiungimento di una soglia di spesa o di un suo mul�plo. Il Voucher cos�tuirà quindi prova 
dell’avvenuta azione promozionale e base di calcolo per il corrispe�vo dovuto.  

5. Lo scopo principale e prevalente dell’inizia�va TreCuori, sancito dalla sua natura di Società Benefit, è quello di far 
interagire in modo virtuoso le Imprese, le Persone ed il Mondo Sociale (a�vità senza scopo di lucro come scuole, 
associazioni spor�ve, ricrea�ve e culturali). 

6. Le Tessere TreCuori, fisiche o digitali, sono distribuite da TreCuori a seguito di una richiesta on line in cui il 
richiedente prende espressamente a�o del regolamento e delle modalità del tra�amento dei da� (Privacy) .    

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE CHE:  
Art. 1 – Le premesse sono parte integrante e sostanziale delle condizioni generali  
Art. 2 – L’ingresso nel Circuito TreCuori di un un’Impresa convenzionata è subordinato all’impegno a rilasciare ai 
clien� che lo richiedano esibendo la propria Tessera uno o più Voucher in relazione alle condizioni pa�uite con 
TreCuori con la firma dell’accordo e che TreCuori comunicherà ai propri iscri� nelle forme previste ed in par�colare 
a�raverso il proprio sito e APP. L’Impresa, anche in considerazione dei fini sociali dell’inizia�va, si impegna a non 
condizionare la consegna del Voucher a scon� o a condizioni speciali, ma solo al raggiungimento della soglia di spesa 
prestabilita. Ad un mul�plo della spesa corrisponderà il rilascio di un proporzionale numero di Voucher. Il Voucher 
distribuito dall’Impresa a�esta l’efficacia dell’a�vità  promozionale svolta da TreCuori.  
Art. 3 – Il corrispe�vo dovuto dall’Impresa convenzionata a TreCuori per l’a�vità promozionale svolta viene 
quan�ficato sulla base dei Voucher distribui� e del loro valore come da specifico accordo tra l’Impresa e TreCuori.     
Art. 4 – Il Contra�o, salvo diversi accordi scri� nella convenzione con la singola Impresa, è stabilito a tempo 
indeterminato, con facoltà per ciascuna della par� di recesso con preavviso di 30 giorni da comunicarsi per 
iscri�o all’altra parte e senza onere alcuno per entrambe le par�. Scaduto il preavviso, al momento in cui il 
contra�o avrà perso efficacia, i Voucher distribui� dovranno essere paga� dall’Impresa mentre quelli non 
distribui� saranno ri�ra� da TreCuori, con obbligo per l'Impresa di res�tuirli.  
 Art. 5 – I da� verranno ges�� dalle par� nel rispe�o della legge 196 del 30/06/2003 (Privacy) . Le policy 
ado�ate per la ges�one dei da� sono scaricabili dal sito www.trecuori.org    
 Art. 6 – Per ogni controversia è competente il foro di Treviso.  
Luogo _______________________ data ___/___/______         
  
TreCuori S.p.a. Società Benefit              Timbro e firma dell’Impresa convenzionata  
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