CR Fidelity App – regolamento
1) CR Fidelity App è utilizzata dai titolari e dai dipendenti (Utenti)
delle aziende associate all’Associazione Industriali Cremona per
usufruire di agevolazioni sull’acquisto di beni e servizi presso un
circuito di fornitori convenzionati. Alla CR Fidelity App non è
legata alcuna operazione a premio.
2) Per ottenere le agevolazioni previste, gli Utenti dovranno: a)
scaricare la CR Fidelity App dall’app store; b) registrarsi
nell’App con le credenziali fornite dall’Associazione Industriali
Cremona - la password potrà essere modificata tramite l’area
utente; c) recarsi presso l’esercente convenzionato e, prima di
effettuare
il
pagamento,
scansionare
un
apposito
QRcode
identificativo per essere riconosciuti come Utenti abilitati.
CR Fidelity App non raccoglie informazioni sull’uso e sulle
abitudini di consumo degli Utenti. CR Fidelity App tratta
esclusivamente i dati personali forniti volontariamente dall’utente
tramite la procedura descritta al punto 3) al solo scopo di
garantire l’adesione ai servizi richiesti. Maggiori informazioni in
merito
al
trattamento
dei
dati
personali
sono
presenti
nell’informativa allegata al modulo di adesione e nella privacy
policy
consultabile
tramite
app
o
sul
sito
www.assind.cr.it/servizi/cr-fidelity-app.html
3) L’attivazione della CR Fidelity App viene richiesta gratuitamente
(con apposita modulistica) dai titolari o legali rappresentanti
delle aziende associate ad Associazione Industriali Cremona, a
favore proprio e dei propri dipendenti. Le richieste dovranno
essere
inoltrate
da
un
referente
aziendale
all’indirizzo
crfidelity@assind.cr.it allegando un file di Excel con l’elenco dei
nominativi delle persone per cui si desidera attivare l’App,
indicando anche un loro recapito di posta elettronica (aziendale o
privato).
Gli
Uffici
dell’Associazione
Industriali
Cremona
provvederanno a trasmettere ai dipendenti, all’indirizzo di posta
elettronica fornito, le credenziali per l’accesso alla CR Fidelity
App. Dopo il primo accesso nell’App, gli Utenti potranno modificare
la loro password nell’area utente della stessa App.
4) Gli elenchi di nominativi forniti dalle aziende associate per
l’attivazione
della
CR
Fidelity
App
verranno
trattati
esclusivamente per gli scopi di gestione e manutenzione dell’App,
conformemente alla vigente normativa sulla privacy, e non verranno
forniti a terze parti. Il titolare del trattamento dei dati è
Associazione Industriali Cremona. Le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali del dipendente dell’azienda
associata sono descritte nell’informativa allegata al modulo
“adesione associato” e nella privacy policy consultabile tramite
App o sul sito www.assind.cr.it/servizi/cr-fidelity-app.html
5) Le credenziali per l’abilitazione all’uso della CR Fidelity App
sono personali e non cedibili. Se previsto dall’esercente
convenzionato, le agevolazioni potranno essere estese ai familiari
di primo grado degli Utenti abilitati.
6) L’elenco dei fornitori convenzionati con la CR Fidelity App è
consultabile sul sito internet dell’Associazione Industriali
Cremona www.assind.cr.it/servizi/cr-fidelity-app.html e nella CR
Fidelity App, ed è aggiornato a cura dell’Associazione Industriali
Cremona. L’Associazione non è responsabile per eventuali modifiche

delle offerte dei fornitori convenzionati che non abbiano
provveduto a darne comunicazione nei termini previsti dal
successivo art. 8. Si consiglia agli Utenti di verificare prima
dell’acquisto la corretta applicazione dell’agevolazione da parte
dell’esercente convenzionato.
7) I fornitori, aderendo al circuito della CR Fidelity App, si
impegnano a garantire agli Utenti della stessa, le condizioni
agevolate da loro proposte (con un apposito modulo) e riportate
nella stessa App e sul sito www.assind.cr.it/servizi/cr-fidelityapp.html. Le informazioni in merito al trattamento dei dati
personali del fornitore che decide di aderire al circuito CR
Fidelity App sono descritte nell’informativa allegata al modulo
“adesione fornitore” e nella privacy policy disponibile nella
stessa App, o sul sito www.assind.cr.it/servizi/cr-fidelityapp.html
Associazione Industriali Cremona non è responsabile della mancata
applicazione dell’agevolazione prevista da parte dell’esercente
convenzionato.
8) Le offerte convenzionate vengono formulate a completa discrezione
dei fornitori. Tali offerte possono essere modificate od annullate
previa
comunicazione
scritta
almeno
30
giorni
prima
a
crfidelity@assind.cr.it Al fornitore non è garantita l’esclusività
della fornitura.
9) L’abilitazione all’uso della CR Fidelity App non ha scadenza. La
sua validità decade in caso di eventuale cessazione del rapporto
associativo tra l’Azienda e Associazione Industriali Cremona oppure
in caso di cessazione dell’utente dalla qualifica di dipendente
dell’Azienda Associata. Sarà cura dell’Azienda Associata segnalare
all’Associazione Industriali Cremona i nominativi degli Utenti a
cui disabilitare l’uso dell’App.
10) Gli sconti riservati della CR Fidelity App non sono generalmente
cumulabili con altre iniziative promozionali (es. saldi) e non
vengono riconosciuti in caso di pagamento con buoni pasto.
11) La CR Fidelity App è riservata esclusivamente ai soggetti privati
per gli acquisti del consumo proprio o famigliare.
12) Eventuali modifiche al presente regolamento saranno consultabili
tramite il sito www.assind.cr.it/servizi/cr-fidelity-app.html
13) Il trattamento dei dati personali di tutte le persone fisiche
coinvolte avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03 e del
Regolamento (UE) 2016/679 e limitatamente ai fini connessi a
garantire l’adesione al circuito CR Fidelity App per i soggetti
coinvolti, associati e fornitori. Per maggiori informazioni in
merito al trattamento dei dati personali la invitiamo a consultare
l’informativa privacy allegata al modulo di adesione e la privacy
policy di raggiungibile sia tramite l’app che tramite il sito
www.assind.cr.it/servizi/cr-fidelity-app.html

.

