Regolamento Club Needfy
Come funziona il Club Needfy.

L’adesione al Club Needfy è gratuita, ed è riservata ai proprietari di attività ricettive, di ristoranti, di
locali, pub, teatri o circoli con sede in Italia, e ai soggetti maggiorenni che hanno fruito in passato o
intendono fruire dei servizi offerti delle suddette attività italiane.
Il Club Needfy (di seguito semplicemente “club”), offre servizi a tutti gli iscritti al club stesso.
Con l’iscrizione l’utente riceverà beni/servizi erogati dall’impresa individuale Di Marzio Omar (P.IVA
02674180696), con sede legale in Chieti (CAP 66100), strada di Vallone Fagnano n° 77, di seguito
nominata semplicemente DiMarzio, e sarà aggiornata periodicamente sulle novità e sulle iniziative
esclusive riservate agli iscritti. Le eventuali spedizioni dei beni, saranno effettuate solo in Italia.
Durata dell’iscrizione al Club e modalità di cancellazione.

L’iscrizione al Club non ha un vincolo temporale.
L’utente può cancellare la propria iscrizione in qualsiasi momento inviando a DiMarzio una email al
seguente indirizzo: cancellazioni@needfy.it.
In caso di richiesta di cancellazione, DiMarzio garantisce la rescissione del contratto entro 15 gg.
lavorativi. La cancellazione comporta l’interruzione immediata di tutti i servizi riservati agli aderenti
al club.
Il presente accordo potrà essere modificato. In caso di modifiche, verrà notificato a tutti gli iscritti
con un preavviso di 15 gg. Gli iscritti potranno rescindere immediatamente e liberamente senza
alcun onere a loro carico.
Modalità di iscrizione al Club.

Si può aderire al Club attraverso:
- la apposita app;
- il form di registrazione nella pagina dedicata del sito internet www.needfy.it (“Sito”);
- i form di registrazione nella pagina dedicata di siti internet di partner commerciali, che
specificheranno tale possibilità.
Tipologia dei servizi offerti con l’adesione al Club.

L’adesione al Club comporta la possibilità̀ di fruire di servizi e vantaggi riservati agli iscritti, quali, a
titolo esemplificativo:
1. Per gli esercenti sarà possibile, in accordo con DiMarzio:
1. offrire prodotti o servizi agli iscritti al club;
2. fare comunicazioni su app o sito, agli iscritti che fruiscono o hanno fruito in passato
di propri servizi;
3. Gestire, all’occorrenza, di un registro di ingressi delle persone al locale. Per questa
specifica funzionalità, Il Club Needfy fornirà ai locali un servizio di social connect che
permetterà agli utenti di trasferire parte dei propri dati di registrazione al Club ai
locali per permettere una registrazione “oneTouch”. I locali riceveranno i dati solo
previo benestare dell’interessato e, fruendo di questa funzionalità, diventeranno
titolari autonomi dei dati ricevuti.

2. Per gli iscritti fruitori di servizi elencati sopra:
1. Entrare nei locali gestiti tramite registri di ingressi, tramite apposite funzionalità di
semplificazione del processo;
2. Prenotare e comprare biglietti, tavoli, aree prive’ e altri benie spazi a noleggio presso
gli esercenti aderenti al club, direttamente dal sito o dall’app e senza anticipare
denaro;
3. ordinare servizi di bar-ristorazione, presso gli esercenti aderenti al club,
direttamente dal sito o dall’app e senza anticipare denaro;
4. beneficiare di sconti e buoni omaggio, anche digitali, relativi a prodotti offerti dagli
esercenti;
5. godere di agevolazioni in termini di esperienza utente nell’uso dell’App e del sito in
base ad un sistema informatico avanzato capace di interpretare i gusti del fruitore
sulla base dei comportamenti tipici e della geolocalizzazione (a titolo esemplificativo
e non esaustivo, il fruitore potrà ordinare al bar del lido in cui si trova senza dover
cercare il lido nel motore di ricerca, ma semplicemente in base alla posizione);
6. Ricevere comunicazioni personalizzate e vantaggiose. Il sistema informatico di
DiMarzio interpreta automaticamente quali delle offerte sono vantaggiose per
l’iscritto fruitore del servizio ed invierà solo queste, evitando ogni altro tipo di
comunicazione non vantaggiosa per l’utente;
7. Ricevere notifiche relative ad eventi in prossimità dei locali che le ospitano;
8. Fruire di un servizio di social connect che permetterà agli utenti di iscriversi presso
altri servizi senza dover compilare nuovamente un form. Nell’ambito di questo
servizio Needfy trasferirà un sottoinsieme dei dati dell’interessato al locale solo dopo
un esplicito benestare dello stesso. Il locale farà approvare i consensi necessari per il
servizio che andrà ad erogare, in qualità di titolare autonomo delle sue finalità;
9. Entrare a far parte di un servizio di social network “on the road” ed interagire con
altri utenti seguendo le regole di questo servizio.
3. Tutti gli iscritti:
1. Potranno ricevere consigli utili e altre informazioni legate al mondo della vita
notturna, degli eventi musicali e del mondo ricettivo e di ristorazione;
2. Informazioni relative ad altre iniziative di interesse;
3. Proposte commerciali vantaggiose, se riservate ai soli iscritti;
4. Potranno partecipare a manifestazioni a premio;
5. Potranno partecipare a raccolte punti e/o programmi fedeltà;
6. Potranno beneficiare di contenuti digitali esclusivi attraverso il sito;
7. Potranno beneficiare di altri vantaggi che verranno di volta in volta individuati e
offerti agli aderenti.
I buoni sconto e i campioni gratuiti inviati agli iscritti al Club terranno conto del tipo di prodotto di
cui hanno effettivamente bisogno.
Gli strumenti con cui verranno effettuate le comunicazioni con gli iscritti saranno:
-

Le pagine web del sito;
L’App dedicata;
Le notifiche push;
Le email.

