REGOLAMENTO NICOLAUS CARD
La sottoscrizione della NICOLAUS CARD implica l'accettazione delle condizioni previste nel presente Regolamento.

1) Destinatari
Possono iscriversi al Club di Nicolaus e quindi ottenere un proprio codice NICOLAUS CARD tutti coloro che, in fase di
adesione, abbiano già compiuto 18 anni e che abbiano viaggiato con Nicolaus a partire dal 01/01/2012.

2) Come funziona
Il codice NICOLAUS CARD, rilasciato a titolo completamente gratuito, consente al possessore di beneficiare di vantaggi
esclusivi come promozioni, upgrading e buoni sconto comunicati tramite una newsletter riservata e altresì visionabili in
una sezione dedicata del sito.
Dopo aver compilato correttamente il modulo di adesione o dopo aver ricevuto per posta la Nicolaus Card, Nicolaus
assegna e comunica via e-mail il codice identificativo della CARD al Titolare che, da quel momento, ha diritto ai vantaggi
previsti.
Ciascun Titolare ha diritto ad un solo codice identificativo che s'intende personale e quindi non cedibile a terze persone.
Il titolare è tenuto a farne un uso esclusivamente privato e non commerciale.

3) Obblighi per il Titolare
E’ obbligo del Titolare o di chi per lui di chiedere in fase di prenotazione/opzione riconferma della disponibilità e/o
dell'applicabilità del vantaggio.
Per usufruire dei vantaggi previsti è altresì obbligo del Titolare comunicare al momento della conferma di prenotazione il
proprio codice identificativo all'Agenzia di Viaggi e, quindi, a Nicolaus,

che si riserva il diritto di verificare i dati

identificativi del Titolare e la validità del codice NICOLAUS CARD comunicato.

4) Vantaggi
Tutte le promozioni e le offerte si applicano esclusivamente all'unità abitativa del titolare della NICOLAUS CARD, hanno
un proprio regolamento e, salvo dove diversamente indicato, s'intendono sempre a disponibilità limitata, non retroattive e
non cumulabili con altre promozioni e offerte in corso.
Nel caso di più titolari all'interno di una stessa prenotazione, le promozioni e le offerte non sono cumulabili tra loro e
vengono applicate una sola volta esclusivamente all'unità abitativa dell'intestatario della prenotazione
Le promozioni e le offerte previste dalla NICOLAUS CARD inoltre non sono mai applicabili alle pratiche gruppi.

5) Validità e revoca
La NICOLAUS CARD non ha scadenza ma Nicolaus si riserva il diritto di revocarla in ogni momento e senza alcun
preavviso anche nel caso in cui la stessa non sia utilizzata per un periodo superiore a 24 mesi o nel caso in cui ne venga
fatto un utilizzo fraudolento, non corretto o lesivo nei confronti di Nicolaus o comunque in violazione al presente
regolamento.

La revoca comporta la cancellazione del codice di NICOLAUS CARD e quindi l'annullamento di ogni diritto a qualsiasi
vantaggio.
Nicolaus

non può essere ritenuta responsabile dell'eventuale utilizzo fraudolento, improprio o abusivo del codice

NICOLAUS CARD da parte del Titolare e si riserva pertanto il diritto di richiedere la restituzione di eventuali vantaggi
acquisiti illecitamente nonché di intraprendere eventuali azioni legali nei confronti del Titolare stesso.

6) Smarrimento e annullamento
Tramite l'area dedicata presente sul sito, o contattando l’ufficio commerciale Nicolaus (commerciale@nicolaus.it) in
qualsiasi momento, in caso di smarrimento il Titolare può chiedere di nuovo il proprio codice NICOLAUS CARD e/o
richiedere la propria cancellazione dal Club annullando il proprio codice NICOLAUS CARD e rinunciando definitivamente
a tutti i vantaggi previsti fino a quel momento e di tutti quelli a seguire.

7) Dati personali
Il Titolare inoltre si impegna a comunicare a Nicolaus commerciale@nicolaus.it) eventuali variazioni dei propri dati
personali che saranno trattati da Nicolaus 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.
La sottoscrizione al Club e la ricezione del codice NICOLAUS CARD implica l'accettazione delle condizioni
previste nel presente Regolamento che Nicolaus si riserva comunque di modificare senza preavviso e/o
comunicazione. E' pertanto responsabilità del Titolare essere costantemente aggiornato sul regolamento.

