UNI.SPORT CARD ‐ Disciplinare d’uso

1. CARATTERISTICHE DELLA CARD
Uni.Sport Card è la carta che permette di accedere al Sistema Universitario Sportivo Trentino voluto dall’Università degli
Studi di Trento e dall’Opera Universitaria per incentivare e diffondere la pratica sportiva in ambito universitario.
Uni.Sport Card è una carta servizi a pagamento che offre agli studenti ed ai dipendenti dell’Università degli Studi di
Trento e dell’Opera Universitaria (d’ora in poi denominati titolari) di acquistare a condizioni agevolate beni e/o servizi
presso Enti, Associazioni ed Imprese convenzionate (d’ora in poi denominati fornitori).
Uni.Sport Card include il tesseramento al C.U.S. Trento.
2. AMBITO TERRITORIALE
Provincia di Trento.
3. MODALITA DI RICHIESTA, PAGAMENTO E CONSEGNA
La richiesta della Uni.Sport Card deve essere effettuata tramite il servizio‐online di registrazione attivo sul sito
www.unisport.tn.it. L'utente deve quindi recarsi presso lo sportello “Uni.Sport” sito in via Prati 10 ‐ Trento per il ritiro
della Uni.Sport Card previo pagamento della quota annuale.
La quota annuale della Unisport Card è:




€ 20 studenti Unitn.
€ 30 dipendenti e collaboratori Unitn, Opera e CUS.
€ 40 dipendenti e collaboratori Enti di Ricerca (Fbk, Cosbi, CreateNet, Fondazione Mach‐Istituto agrario San
Michele, IIT, Graphtech).

4. MODALITÀ DI UTILIZZO
Il titolare della Uni.Sport Card potrà beneficiare degli sconti e/o condizioni agevolate presso i fornitori indicati
analiticamente nella guida on‐line consultabile sul sito www.unisport.tn.it e costantemente aggiornata a cura degli uffici
“Uni.Sport.” Per beneficiare degli sconti e/o condizioni agevolate, il titolare dovrà esibire la Uni.Sport Card unitamente
ad un documento di identità al momento della richiesta del conto e/o prima dell'emissione della ricevuta fiscale e/o
dello scontrino.
I fornitori che aderiscono al circuito esclusivo Uni.Sport Card si impegnano a loro volta a garantire ai titolari della
Uni.Sport Card le condizioni convenzionate da loro proposte e riportate nella predetta guida on‐line.
Le agevolazioni cui dà diritto Uni.Sport Card verranno applicate per l’esercizio di attività sportive presso:



o palestre/centri fitness;
o impianti natatori, centri nautici;
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o impianti sciistici (alpino, nordico). Gli sconti e/o agevolazioni potrebbero essere esclusi nei giorni festivi e/o nei
periodi di alta stagione secondo le rispettive indicazioni riportate sulla guida on‐line;
 o impianti sportivi specificatamente individuati nella guida on‐line (tennis, equitazione, golf, palestre di roccia,
tiro con l’arco etc.).
Uni.Sport Card ha validità annuale e si rinnova previo pagamento della quota annuale.
Uni.Sport Card è strettamente personale e non cedibile a terzi. Uni.Sport Card recherà il logo Uni.Sport, il nome del
titolare, nonché un apposito codice identificativo. I dati personali riportati sulla tessera ne documentano la titolarità
mentre il suo utilizzo costituisce accettazione piena ed incondizionata del presente Disciplinare.
L’uso improprio od illegale della carta, compresa la cessione a terzi o la sostituzione di persona, comporta l’immediato
ritiro della stessa da parte del fornitore che ha accertato l’irregolarità nonché l’adozione degli opportuni provvedimenti
da parte del Sistema Universitario Sportivo Trentino.
La perdita, il furto e/o la distruzione della Uni.Sport Card dovrà essere segnalato tempestivamente agli uffici “Uni.Sport”
che provvederanno al rilascio di un nuovo esemplare previo addebito di € 5 per i relativi costi di emissione.
Uni.Sport Card non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni, salvo diversa indicazione riportata sulla guida on‐line.
5. RESPONSABILITÀ
Il titolare della Uni.Sport Card riconosce espressamente l’estraneità dell’Università degli Studi di Trento, dell’Opera
Universitaria e del Centro Universitario Sportivo di Trento in seno al Sistema Universitario Sportivo Trentino nei rapporti
intervenuti e nelle controversie che dovessero insorgere fra il medesimo ed i singoli fornitori per le merci acquistate e/o
i servizi ottenuti.
6. PRIVACY
Ai sensi ed agli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (“Codice della privacy”) si precisa che i dati personali degli
interessati verranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza per le finalità istituzionali di
gestione di Uni.Sport Card, ivi compresa la promozione di nuove offerte e/o agevolazioni.
Il conferimento dei dati personali è necessario per il rilascio della Uni.Sport Card e per poter usufruire dei servizi ad essa
collegati.
I dati personali non saranno in nessun caso oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi tranne il caso di soggetti
convenzionati e/o aziende partner coinvolte nella gestione dei servizi cui dà diritto Uni.Sport Card.
I titolari della Uni.Sport Card potranno in qualsiasi momento richiedere ai titolari del trattamento informazioni, rettifiche
e/o cancellazione dei loro dati personali e potranno altresì esercitare il loro diritto di opposizione al trattamento ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati personali è:
Centro Universitario Sportivo di Trento Via Inama 1,38122 Trento tel. 0461/981166 fax 0461/236781
MODIFICHE AL DISCIPLINARE
Il Sistema Universitario Sportivo Trentino potrà apportare al presente Disciplinare le modifiche che riterrà utili e
necessarie. Le eventuali modifiche saranno comunicate mediante la pubblicazione sul sito www.unisport.tn.it o via e‐
mail.
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