
 

 
 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

SLOWEAR CLUB 

 

1. LA SOCIETÀ PROMOTRICE 

La società promotrice del programma loyalty esclusivo “Slowear Club” (di seguito il “Programma”) è Slowear S.p.A., con 
sede legale in Mira (VE), Via della Fornace 15-17, P.IVA 04246660288 (di seguito la “Società Promotrice”).  

2. DURATA DEL PROGRAMMA  

Il Programma si svolgerà a partire dal 22 settembre 2020 alle ore 00.00 al 31 agosto 2023 alle ore 23:59 (la “Durata”).  

3. DESTINATARI DEL PROGRAMMA 

È destinataria del Programma qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno di età, e prima dell’inizio del 
Programma, o nel corso della Durata, si sia registrata al Programma 

(i) in uno dei negozi a insegna “Slowear Store” a gestione diretta presenti nel territorio italiano, come elencati 
nella sezione “Allegato A” (i “Negozi”), oppure  

(ii) creando un account personale (l’“Account”), nella sezione “Registrati”, selezionando “Italia” quale “Paese di 
Spedizione (shipping country)” e fornendo i dati personali richiesti nel modulo di registrazione (i.e. nome, 
cognome, indirizzo e-mail, password, data di nascita) in modo corretto, completo e veritiero 

(il “Socio” o, al plurale, i “Soci”) 

Si precisa che il Socio registrato in uno dei Negozi può registrarsi anche tramite il Sito, utilizzando il medesimo indirizzo 
e-mail fornito al momento della registrazione in Negozio. Una volta completata la registrazione anche tramite il Sito, la 
Società Promotrice collegherà tali informazioni con quelle fornite presso uno dei Negozi e sarà creato un solo Account. 

La partecipazione del Socio al Programma è gratuita e comporta l’accettazione dei presenti termini e condizioni.  

Saranno esclusi i Soci che parteciperanno al Programma attraverso Account non conformi alle politiche della Società 
Promotrice o attraverso software e/o sistemi che simulano l’interazione con il Sito.  

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – CONVERSIONE  

Una volta iscritto al Programma, il Socio può iniziare ad accumulare punti a ogni acquisto effettuato nel corso della 
Durata, nei Negozi e nei negozi a insegna “Slowear Store” presenti sul territorio mondiale e/o tramite il Sito, di qualunque 
importo, sia in saldo che a prezzo pieno, aventi ad oggetto qualsiasi prodotto presente nei Negozi o sul Sito (i “Prodotti” 
e gli “Acquisti”). Eventuali limitazioni e/o esclusioni circa gli Acquisti, ai fini dell’accumulo degli Slowear Point (come di 
seguito definiti), saranno comunicate ai Soci dagli addetti alla vendita nei Negozi o tramite banner presente sul Sito. 

Ad ogni Acquisto, il Socio accumulerà punti (gli “Slowear Point”) secondo queste equazioni: 

1 € = 1 Slowear Point 

1 $ = 1 Slowear Point 

1 £ = 1 Slowear Point 

100 yen = 1 Slowear Point 



 

 
 

Raggiunta la soglia minima di 1001 (milleuno) Slowear Point, il Socio potrà decidere di convertire gli Slowear Point 
accumulati in buoni sconto sul prezzo di acquisto dei Prodotti venduti tramite i Negozi oppure sul Sito (i “Buoni Sconto”).  

La conversione degli Slowear Point accumulati in Buoni Sconto avviene come segue: 

10 Slowear Point = 1 € 

10 Slowear Point = 1 $ 

10 Slowear Point = 1 £ 

10 Slowear Point = 100 yen 

Si precisa che è consentito convertire il 100% degli Slowear Point accumulati in Buoni Sconto solo per successive spese 
effettuate in Negozio. Il Socio che intende acquistare Prodotti online utilizzando un Buono Sconto può utilizzare Slowear 
Point fino ad un massimo del 50% del valore dell’ordine di Prodotti.  

I Buoni Sconto non sono sostituibili o non sono convertibili in danaro liquido, né è data facoltà ai Soci di richiedere, con 
o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi. 

5. STATUS ESCLUSIVI 

Il Programma dà diritto ai Soci di accedere ai 3 (tre) status (gli “Status”) che seguono, al raggiungimento di un certo 
numero di Slowear Point  

- Livello 1 – Citizen: da 0 a 1000 Slowear Point 

- Livello 2 – Senator: da 1001 a 5000 Slowear Point 

- Livello 3 – Ambassador: da 5001 Slowear Point 

Iscrivendosi al Programma, il Socio acquisisce automaticamente lo Status di Citizen e, sulla base degli Slowear Point 
accumulati, avrà la possibilità di raggiungere immediatamente gli altri Status grazie ai propri Acquisti. Tramite l’Account, 
il Socio potrà verificare anche le informazioni relative allo Status raggiunto e i servizi cui ha diritto. 

Il raggiungimento degli Status comporta il riconoscimento da parte della Società Promotrice di benefici e vantaggi 
specificati sul Sito alla pagina https://www.slowear.com//slowear-club.html nelle comunicazioni che saranno trasmesse 
al Socio nel corso della Durata. Più Slowear Point saranno accumulati dai Soci, più sarà possibile a questi ultimi avanzare 
di Status e ottenere servizi sempre più esclusivi. 

La Società Promotrice si riserva la facoltà di modificare tali benefici e vantaggi a proprio insindacabile giudizio nel corso 
della Durata, dandone adeguata informativa al Socio con congruo anticipo. 

Nel caso in cui un Socio Citizen non effettui Acquisti e non converta i propri Slowear Point in Buoni Sconto nell’arco di 12 
(dodici) mesi dalla data di iscrizione al Programma, al termine di tale periodo, gli Slowear Point accumulati andranno 
persi. Al termine di tale periodo, sarà comunque consentito ai Soci di beneficiare dei servizi previsti per i Soci Citizen e 
ricominciare ad accumulare Slowear Point secondo quanto previsto dal precedente art. 4. 

Nel caso in cui un Socio Senator non effettui Acquisti e non converta i propri Slowear Point in Buoni Sconto nell’arco di 
12 (dodici) mesi dalla data di raggiungimento dello Status di Senator, al termine di tale periodo, gli Slowear Point 
accumulati andranno persi.  

Nel caso in cui un Socio Ambassador non effettui Acquisti e non converta i propri Slowear Point in Buoni Sconto nell’arco 
di 18 (diciotto) mesi dalla data di raggiungimento dello Status di Ambassador, al termine di tale periodo, gli Slowear Point 
accumulati andranno persi.  



 

 
 

Al termine dei periodi di cui sopra, il Socio che abbia raggiunto lo Status di Senator o Ambassador potrà accedere ai 
benefici e ai servizi previsti per il proprio Status per i successivi 6 (sei) mesi. Se in questi 6 (sei) mesi non effettuerà 
Acquisti e non accumulerà, rispettivamente, 1001 (milleuno) Slowear Point (per Senator) e 5001 (cinquemilauno) 
Slowear Point (per Ambassador), alla scadenza tornerà allo Status di Citizen e perderà i vantaggi dello Status 
precedentemente raggiunto. Al termine di tale ulteriore periodo di 6 (sei) mesi, sarà comunque consentito ai Soci di 
beneficiare dei servizi previsti per i Soci Citizen e ricominciare ad accumulare Slowear Point secondo quanto previsto dal 
precedente art. 4.  

Nel caso in cui sia accertato un accumulo di Slowear Point in maniera fraudolenta, la Società Promotrice si riserva il 
diritto di modificare o revocare gli Status raggiunti dai Soci.  

Gli Slowear Point necessari per accedere agli Status rappresentano solo la soglia di riferimento per raggiungere lo Status 
e non pregiudicano la possibilità di convertire gli Slowear Point per ottenere Buoni Sconto, in quanto gli Slowear Point 
non vengono decurtati dal conto del Socio al momento del raggiungimento dello Status. 

Fatta eccezione per le tempistiche indicate nel presente articolo, si precisa che gli Slowear Point non scadono al termine 
della Durata. 

6. VARIE 

Il presente Programma non costituisce una manifestazione a premi ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 430/2001; 
trova infatti applicazione l’esenzione di cui all’art. 6 comma 1 lettera c-bis) del D.P.R. 430/2001, che recita: “Non si 
considerano concorsi ed operazioni a premio: […omissis…] le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata 
spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo 
punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”. 

L’adesione al Programma è gratuita e i prezzi dei Prodotti ai fini del completamento degli Acquisti non subiranno alcun 
incremento in ragione della partecipazione al Programma.  

La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso del Programma alcune ulteriori 
iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare, potranno essere previste proroghe del 
Programma e premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a quelli già previsti.  

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essi non imputabili che possano impedire ai 
Soci di partecipare al presente Programma o di utilizzare i Buoni Sconto, nonché nel caso vengano accertate condotte 
fraudolente circa l’iscrizione o la partecipazione al Programma da parte dei Soci o di terzi non autorizzati. 

La Società Promotrice potrà sospendere temporaneamente o porre fine al Programma prima del termine della Durata 
per giusta causa, in conformità agli artt. 1989 ss c.c. In tale eventualità, i Soci saranno informati tramite il Sito o 
riceveranno una comunicazione da parte della Società Promotrice. In caso di sospensione o cessazione anticipata del 
Programma, la Società Promotrice si impegna a fare quanto ragionevolmente possibile per darne comunicazione ai Soci 
con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. 

In caso di cessazione anticipata del Programma, i Soci Senator o Ambassador potranno convertire gli Slowear Point 
accumulati in Buoni Sconto nei 6 (sei) mesi successivi alla data di cessazione. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai Soci saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni e ai principi in materia 
di protezione dei dati personali.  

 



 

 
 

Titolare Del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali dei Soci è la Società Promotrice. 

Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione  

I dati personali raccolti per la partecipazione al Programma saranno oggetto di trattamento al fine di consentire 
l’espletamento del Programma e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Programma e l’esecuzione 
delle operazioni ivi connesse. 

Tale trattamento è pertanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte e per l’adempimento 
dei relativi obblighi di legge. L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali comporterà l’impossibilità per il Socio di 
prendere parte al Programma.  

Ai fini della partecipazione al Programma e per permettere eventuali controlli da parte delle autorità competenti, i dati 
personali dei Soci verranno conservati per un periodo pari a 24 mesi dalla conclusione del Programma stesso o 
dall’eventuale disiscrizione di ciascun Socio dal Programma, se precedente alla conclusione.  

Destinatari dei dati personali  

I dati personali forniti dai Soci saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori della Società Promotrice.  

I Diritti degli Interessati 

In qualunque momento (laddove applicabile) i Soci potranno chiedere l’accesso ai propri dati e la loro rettifica, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; hanno inoltre il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la tutela dei dati personali, o ricorso all’Autorità Giudiziaria. In qualsiasi 
momento, potranno anche richiedere l’elenco completo dei destinatari dei dati. 

Le richieste vanno rivolte ai seguenti recapiti:  

- via posta ordinaria, all’indirizzo: Slowear S.p.A., via Della Fornace 15-17, 30034 Mira (Ve) 

- via e-mail, all’indirizzo: privacy@slowear.com 

8. LEGGE APPLICABILE  

Questo regolamento è regolato dalla legge italiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

Slowear Venezia | Firenze Rinascente  

Slowear Woman | Milano La Rinascente Piazza del Duomo 

Slowear Venezia | Milano La Rinascente Piazza del Duomo 

Slowear Venezia | Milano Solferino  

Slowear18  

Slowear Venezia | Torino  

Slowear Venezia | Roma Campo Marzio  

Slowear Venezia | Roma La Rinascente  

 

 


