
CONDIZIONI GENERALI DEL CLUB FEDELTÀ "EMUCLUB” 

 
 

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE ACCORDO. L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEL CLUB DI FEDELTÀ 
IMPLICA, DA PARTE TUA, L'ACCETTAZIONE PREVENTIVA, ESPLICITA E INCONDIZIONATA DI TUTTI I TERMINI E LE 
CONDIZIONI QUI ESPOSTE. SE NON ACCETTI IL PRESENTE ACCORDO, NON ACCEDERE O UTILIZZARE IL CLUB 
FEDELTÀ. 
 
PRIMO. - Finalità. 
 
L'oggetto del presente contratto è quello di regolare le condizioni applicabili all'utilizzo del club di 
fedeltà di EMUCA, S.R.L. denominato "EMUCLUB" (di seguito, il "Club"), accessibile dall'area privata 
del sito web www.emuca.it (di seguito, il " Sito web ").  
 
Il Club è destinato solo a persone giuridiche o persone fisiche maggiorenni, che hanno la capacità giuridica di 
stipulare il presente Accordo, così come di rispettare gli obblighi qui stabiliti. 
 
SECONDO. - Proprietà. 
 
Il Club è di proprietà di: 
 
EMUCA, S.R.L. (qui di seguito, "Emuca").   
P.iva: IT03712980287 
RAEE: IT21040000012947 
Indirizzo: Via Messico, 80 
35127 PADOVA PD Italy 
 
TERZO. - Membri. 

 
L'accesso e l'uso del Club richiede una previa registrazione sul Web. Una volta registrato correttamente sul Web, 
il cliente potrà accedere alla sua area elettronica privata come membro del Club attraverso il suo nome e la sua 
password personale di utente. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Socio acquisisce la condizione di 
membro del Club.   
  
Il pagamento dell'abbonamento sarà effettuato con PayPal o con carta di credito.   
  
Per continuare ad essere membro del Club, è indispensabile essere in regola con il pagamento dell'abbonamento 
in questione.  
  
La conclusione del contratto, che implica l'accettazione delle presenti condizioni generali, avverrà per via 
elettronica. Una volta accettate le presenti condizioni generali, una conferma del contratto sarà inviata 
all'indirizzo e-mail fornito durante il processo di iscrizione. Il contratto sarà considerato concluso solo dal 
momento in cui si riceve la conferma. Il Club non si impegna ad archiviare il documento elettronico in cui è 
formalizzato il Contratto né a renderlo accessibile. Si consiglia agli utenti di conservare e/o stampare il presente 
Contratto.  
  
Ogni Socio potrà gestire i propri dati personali nell'area privata del Sito. 
 
QUARTO - Regole per l'uso del Club. 
 
Il Socio si impegna espressamente a fare uso del Club, rispettando le seguenti regole d'uso, e assumendo 
qualsiasi responsabilità che possa derivare dal mancato rispetto delle stesse. 
 
1. Accesso al Club: Il socio si impegna a non accedere al Club con mezzi diversi dall'interfaccia fornita 
da Emuca per accedere al Club. 
 

http://www.emuca.it/


2. Identità del partner: Il Partner si impegna a non travisare la propria identità impersonando un'altra 
persona, una persona inesistente, un membro di qualsiasi entità o mentire sulla sua relazione con 
qualsiasi altra persona e/o entità. 
 
3. Rispetto per gli altri membri: Ai soci è proibito perseguitare, tormentare, molestare gli altri, così come 
raccogliere o conservare informazioni personali su altri soci del club. 
 
4. Scopo dell'uso del Club: Il Socio riconosce e accetta che l'uso del Club sarà per scopi strettamente 
personali, privati e particolari. È espressamente vietato al Socio di autorizzare terzi ad utilizzare tutto o 
parte del Club. 
 
Accetti e acconsenti che Emuca possa accedere, conservare e divulgare i dati del tuo conto: (a) al fine di 
amministrare correttamente il tuo conto utente; e (b) se richiesto dalla legge o dall'autorità competente, o se 
tale accesso è necessario per: (i) rispettare le procedure legali; (ii) far rispettare il presente Accordo; o (iii) 
rispondere a reclami di terzi. 
 
Emuca si riserva il diritto di sospendere, temporaneamente o permanentemente, l'uso del Club da parte di 
qualsiasi Membro, in qualsiasi momento, nei seguenti casi: i) falsità dei dati personali forniti; ii) uso non 
autorizzato del Club, sia per contravvenire alle disposizioni del presente Accordo che per altre cause; iii) qualsiasi 
altra violazione del presente Accordo. Durante la sospensione, il Socio non potrà godere dei Vantaggi. La 
sospensione definitiva comporta la perdita dello status di Socio e la perdita di tutti i diritti acquisiti fino a quel 
momento. 
 
QUINTO. - Vantaggi. 
 
Le offerte, sconti, promozioni e/o altri vantaggi inerenti alla condizione di Membro (i "Benefici") saranno 
informati attraverso il sito Web.   

Emuca può modificare questi Vantaggi in qualsiasi momento durante la durata del Club. Un Beneficio può essere 
utilizzato solo finché è disponibile sul sito Web. Il Club non avviserà il Socio ogni volta che un Beneficio non sia 
più disponibile. 
 
Il Socio dichiara che la ragione della sua partecipazione al Club è quella di avere accesso a questi Vantaggi. 
 
In nessun caso e in nessuna circostanza sarà permesso scambiare Vantaggi con denaro o altri beni o diritti. 
 
Il Club non è responsabile dell'uso dei Vantaggi. I Vantaggi non possono essere trasferiti dal Socio a terzi (inclusi 
altri Soci). 
 
SESTO. - Politica dei dati personali e dei cookies. 
 
Privacy Policy 
 
È una condizione indispensabile per il Socio che desidera diventare membro del Club nei termini 
previsti in questo documento, l'accettazione dell'Informativa sulla privacy fornita qui: 
https://www.emuca.it/informazione-Legale/nota-legale. 
 
 
Cookies 
 
Il sito web in cui il Club è accessibile utilizza i "cookies" (file che vengono scaricati sul 
computer/smartphone/tablet dell'utente quando accede a determinate pagine web per memorizzare e 
recuperare informazioni sulla navigazione effettuata da tale apparecchiatura). Tutte le informazioni sui 
cookie utilizzati nel web sono disponibili al seguente link: https://www.emuca.it/cookies. 
 
 
 
 
 



SETTIMO. - Proprietà industriale e intellettuale. 
 
Emuca è titolare o ha ottenuto la licenza corrispondente dei diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale, 
industriale e d'immagine sui contenuti disponibili attraverso il Club, tra cui, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, testi, progetti grafici, disegni, codici, software, fotografie, video, suoni, database, indici, immagini, 
marchi, loghi, espressioni e informazioni e, in generale, qualsiasi altra creazione protetta dalla normativa 
nazionale e dai trattati internazionali sulla proprietà intellettuale e industriale (di seguito, collettivamente, i 
"Contenuti"). 
 
Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui Contenuti sono riservati e, in particolare, è proibito 
modificare, copiare, riprodurre, comunicare pubblicamente, trasformare o distribuire in qualsiasi modo tutti o 
parte dei Contenuti inclusi nel Club, per fini pubblici o commerciali, senza la previa autorizzazione espressa e 
scritta di Emuca o, eventualmente, del titolare dei diritti corrispondenti. A titolo di esempio, è proibito l'uso di 
qualsiasi tecnologia per estrarre e raccogliere informazioni e contenuti di Emuca. 
 
L'accesso e la navigazione nel Club non potranno in nessun caso essere intesi come rinuncia, trasmissione, 
licenza o cessione totale o parziale dei suddetti diritti da parte di Emuca. Di conseguenza, non è permesso 
rimuovere, eludere o manipolare l'avviso di diritto d’autore (per esempio "copyright" o "©") e qualsiasi altro 
dato identificativo dei diritti di Emuca o dei suoi titolari incorporato nei Contenuti, così come i dispositivi tecnici 
di protezione, le impronte digitali o qualsiasi informazione e/o meccanismo di identificazione che possano essere 
contenuti negli stessi. 
 
I riferimenti a nomi e marchi o marchi registrati, loghi o altri segni distintivi, siano essi di proprietà di Emuca o di 
terzi, implicano il divieto del loro uso senza il consenso di Emuca o dei loro legittimi proprietari. In nessun 
momento, se non espressamente indicato, l'accesso o l'uso del Club e/o dei suoi Contenuti, concede all'utente 
alcun diritto sui marchi, loghi e/o segni distintivi in esso inclusi, che sono protetti dalla Legge. 
 
OTTAVO. - Generale. 
 
Comunicazioni 
 
Il Socio accetta che le comunicazioni relative alla sottoscrizione, all'esecuzione e al controllo dell'adempimento 
del presente Accordo possano essere effettuate attraverso uno qualsiasi dei mezzi di contatto previsti nel 
processo di adesione al Club e, in particolare, attraverso mezzi di comunicazione elettronica. 
 
Servizi per i membri 
 
I membri possono fare qualsiasi reclamo chiamando il Servizio Membri al numero (+39) 049 8702800 
o inviando un'e-mail a solutions@emuca.com o all'indirizzo postale Via Messico, 80 
35127 PADOVA PD Italy 
 
L'Accordo costituisce una relazione d'affari esclusivamente tra il Socio e il Club.  
 
Modifiche 
 
Emuca può apportare modifiche al presente Accordo, così come a qualsiasi caratteristica del Club (compresi i 
Benefici e le condizioni di accesso agli stessi) quando ciò sia dovuto a ragioni legali, tecniche, operative e/o 
commerciali. 
 
Le modifiche al presente Accordo saranno comunicate al Socio che lo riguardano mediante l'invio di una 
comunicazione a qualsiasi recapito che il Socio abbia stabilito al momento dell'adesione al Club e/o mediante 
qualsiasi mezzo di comunicazione di massa con un preavviso minimo di dieci (10) giorni rispetto alla data di 
entrata in vigore delle stesse. Se il Socio non è d'accordo con la modifica, potrà cancellarsi dal Club dandone 
comunicazione a Emuca. 
 
Gli emendamenti sono pubblicati attraverso il Club e possono, se del caso, essere pubblicati anche su 
qualsiasi mezzo di comunicazione pubblico scelto dal Club. 
 

tel:(+39)%20049%208702800
mailto:solutions@emuca.com


Tasse 
 
Tutte le tasse, le imposte, i diritti, le tasse, le valutazioni o gli obblighi applicabili a seguito della partecipazione 
di un socio al club sono a carico esclusivo del socio. 
 
Cessione 
 
Il membro del Club non può cedere questi termini e condizioni a terzi. L'appartenenza al Club è personale e non 
trasferibile. 
 
[Nota: Se Emuca intende trasferire la gestione del Club a terzi, deve essere espressamente indicato in questa 
clausola]. 
 
Legge applicabile e giurisdizione 
 
Il presente accordo è regolato dalla legge spagnola.   
 
Per la risoluzione di qualsiasi controversia che possa sorgere rispetto alla validità, esecuzione, adempimento o 
risoluzione, totale o parziale, del presente Accordo, Emuca e il Membro EMUCLUB si sottomettono, rinunciando 
espressamente a qualsiasi altra giurisdizione che possa corrispondere loro, alla giurisdizione delle Corti e 
Tribunali della città di Valencia. 
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