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RICHIEDENTE:  ASSOCIAZIONE IL CIRCOLO 
VIA CARLO ALBERTO 18 - 00184 ROMA 

Telefono email 338-3911506 WEBMASTER@IL-CIRCOLO.ORG 
P.IVA  o Codice Fiscale. P.IVA: 15509391007 C.F.: 05703401009

Firenze, 30 ottobre 2020 

OGGETTO:  CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI LIBRI PRESSO LE LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO 

Con la presente si intende stipulare una convenzione per consentire ai ns. soci/dipendenti di 
acquistare i libri nei punti vendita della catena Giunti al Punto a condizioni favorevoli. 

PREMESSE: 

• La nostra è un organizzazione al cui interno esiste una struttura per la gestione dei rapporti
con i  ns. soci / dipendenti;

• Giunti al Punto è una catena di librerie presenti su tutto il territorio nazionale, e la
convenzione è quindi valida in tutte i negozi con insegna “Giunti al Punto Librerie” fatta
eccezione quelle librerie presenti all’interno di Outlet già operanti un particolare regime di
sconto;

• La convenzione è veicolata tramite una tessera denominata “Giunticard  Club” che non può
essere richiesta da chiunque presso le librerie Giunti al Punto, ma è rilasciata da un ufficio
apposito presso la sede Giunti al Punto di Firenze.

• Il modulo allegato alla presente è parte integrante dell’accordo stesso e spiega nel dettaglio
la convenzione stessa.

Il modulo di richiesta Giunti Card Club, fornito dalla sede operativa Giunti al Punto in
formato pdf, sarà messo a disposizione dal richiedente ai propri soci / dipendenti o
pubblicato sulle pagine affinché i soci / dipendenti possano scaricarlo e stamparlo;
Tale modulo dovrà essere compilato dal singolo cliente in tutte le sue parti obbligatorie e
dovrà essere firmato il consenso al trattamento dei dati personali;
Il modulo riempito potrà essere presentato in una qualsiasi delle librerie Giunti al Punto e
tramite il codice a barre riportato in calce sarà effettuato lo sconto immediatamente sin dal
primo acquisto;
Dopo circa due settimane il richiedente riceverà a casa propria la tessera definitiva
Giunticard Club a titolo gratuito con la quale potrà godere degli sconti e dei vantaggi offerti.
In caso di successivo rinnovo la tessera resterà in corso di validità;
La convenzione sarà valida fino al 31/10/2021 e la durata della tessera avrà così la medesima
validità.

Per  accettazione da parte di: 
Associazione Il Circolo 

____________________________ 
(TIMBRO E FIRMA del RICHIEDENTE) 

mailto:WEBMASTER@IL-CIRCOLO.ORG


Grazie alla convenzione con Giunti al Punto S.p.A., presentando (al momento del primo acquisto) il presente modulo com-
pilato in una libreria della catena Giunti al Punto (elenco completo su www.giuntialpunto.it) riceverà direttamente a casa la 
sua Giunti Card Club personale.  
Questa carta, destinata ai clienti maggiorenni, darà diritto al 5% di sconto sull’acquisto di libri e al 15% di sconto per l’ac-
quisto di prodotto non libro. Non sono previsti sconti per l’acquisto di: giornali e riviste (edicola in genere), Giftcard, Gift-
cardesign, smartbox, e-reader, elettronica varia, CD e DVD, valori bollati, ricariche e schede telefoniche, tabacchi, merceo-
logia affine ed articoli generici. Lo sconto non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso. La Giunti Card Club 
non è valida nelle librerie GAP presenti all’interno di outlet in quanto, in questo caso, i prodotti risultano già soggetti ad 
un regime di sconto non cumulabile con quello della card. Dal giorno dell’emissione, la sua Giunti Card Club sarà attiva per 
tutta la durata della convenzione, dopodiché, salvo diverse disposizioni, cesserà automaticamente il suo funzionamento.  

GIUNTI card Club 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RICHIESTA CONSENSO 
ARTT 13 E 23 DL 196/03 – ARTT. 7 -12-13 REG UE 679/16  
 

I titolari Giunticard potranno beneficiare di una serie di vantaggi esclusivi e di 
speciali iniziative a loro riservate, quali sconti sull’acquisto di prodotti e/o 
servizi direttamente in tutte le librerie della catena Giunti al Punto. I vantaggi e 
le iniziative riservati ai titolari Giunticard, nonché le modalità per fruirne, 
verranno segnalati con l’esposizione di note informative nei punti vendita, sul 
sito www.giuntialpunto.it o attraverso l’invio di e-mail agli indirizzi forniti dai 
titolari. Giunticard è riservata alle persone fisiche, è individuale, non cedibile e 
non può essere utilizzata come carta di pagamento degli acquisti. Il titolare ha 
diritto ad una sola carta attiva, non è cioè consentita la contemporanea attiva-
zione di più carte da parte della stessa persona. In caso di smarrimento o 
sottrazione della carta il titolare dovrà darne tempestiva segnalazione, recan-
dosi presso una libreria Giunti al Punto, affinché si possa procedere all’annul-
la-mento e sostituzione della stessa; fino a tale momento, non potrà essere 
assunta alcuna responsabilità sull’eventuale utilizzo della Giunticard smarrita 
o sottratta da parte di soggetti non legittimati. Per ottenere Giunticard è suffi-
ciente compilare il modulo di richiesta ; la carta è valida per un anno succes-
sivo all’ultimo acquisto, così come il trattamento dati personali avrà una dura-
ta paritetica alla Giunticard e la società emittente si riserva la facoltà di proce-
dere in qualsiasi momento al ritiro o annullamento della stessa. I dati forniti 
tramite il modulo di richiesta Giunticard saranno utilizzati con strumenti carta-
cei ed elettronici per le seguenti finalità:  
1) Consegnare Giunticard e gestire i servizi e vantaggi riservati ai titolari nelle 
librerie Giunti al Punto e sul sito www.giuntialpunto.it;  
2) Profilare gli interessati per l’effettuazione di analisi statistiche e commercia-
li e per personalizzare attività promo-zionali, anche sulla base dei dati risul-
tanti dalla tipologia di acquisti effettuati;  
3) Elaborare e proporre ai titolari Giunticard ulteriori vantaggi, servizi e inizia-
tive promozionali personalizzate.  
Il conferimento dei dati definiti nel modulo come “indispensabili” è necessario 
per il perseguimento della finalità di cui al punto 1 e un eventuale rifiuto in meri-
to comporterebbe l’impossibilità dell’interessato di divenire titolare Giunticard.  

I dati conferiti nel modulo sia come “indispensabili” sia come “non indi-
spensabili” potranno essere utiliz-zati per il perseguimento delle finalità 
di cui ai punti 2 e 3 solo con il previo consenso dell’interessato; un even-
tuale rifiuto in merito non pregiudicherebbe in alcun modo il diritto a 
divenire titolare di Giunticard ma non renderebbe possibile il persegui-
mento delle finalità di cui ai punti 2 e 3.  
I dati personali dell’interessato saranno trattati unicamente dal personale 
incaricato dal Titolare della relativa orga-nizzazione e gestione. Titolare 
del trattamento è Giunti al Punto S.p.A., via Bolognese, 165 - 50139, 
Firenze.  
Si informa infine che l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 riconosce all’interessato 
specifici diritti tra cui quello di consultare, modificare e cancellare i suoi 
dati o opporsi per motivi legittimi al loro utilizzo, così come modificati 
dagli artt. dal 12 al 22 del REG UE 679/16 in applicazione dal 25/05/2018. 
Tali diritti potranno essere esercitati contattando il Responsabile del 
trattamento dati all’indirizzo email privacy@giunti.it o all’indirizzo postale 
sopra indicato.  
 

Per l’informativa estesa consultare www.giuntialpunto.it/Privacy 
 

Il consenso è liberamente espresso ai sensi dell’Art. 7 del Reg UE 
679/16 
 

Ho letto e compreso l’informativa privacy e accetto integralmente i     
 termini d’uso.  

 
Accetto il trattamento dei dati, per la durata prevista dall’informati-
va, per restare aggiornato su novità e promozioni dalle aziende del 

 Gruppo Giunti.  
 

Accetto la profilazione dei dati per ricevere un servizio maggior-
mente personalizzato.  

 
Data _________________ Firma____________________________ 

DATA  ACCOGLIMENTO MODULO 

NOME DI CHI HA ACCOLTO IN LIBRERIA LA RICHIESTA 

TIMBRO DELLA LIBRERIA 

Il richiedente presentando questo modulo debitamente compilato può, da subito, beneficiare delle speciali condizioni di acquisto riservate ai titolari 
di Giunticard Club. E’ sufficiente che al momento dell’emissione dello scontrino venga inserito il codice a barre qui sotto a destra. 

Il presente modulo (pagina intera da non dividere) deve essere ritirato ed inviato dalla libreria quanto prima via E-MAIL a:  
GIUNTICARD@GIUNTIALPUNTO.IT 
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*campi obbligatori 

COGNOME * NOME * 

INDIRIZZO e NUMERO CIVICO * CAP * 

CODICE FISCALE * 

LOCALITA’ * 

PROVINCIA * 

DATA DI NASCITA STATO CIVILE TELEFONO FISSO TELEFONO MOBILE SESSO FIGLI 

INDIRIZZO E-MAIL * 

GIUNTICARD CLUB PROVVISORIA 

TITOLARE …………………………………………… 
 

 

 

 

DATA PRESENTAZIONE MODULO ………………………………... 
 

LA PRESENTE CARD Può ESSERE UTILIZZATA IN ATTESA DEL 

RICEVIMENTO DELLA CARTA ORIGINALE ED è VALIDA PER 30 

GG DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL MODULO 

NR .  E  DATA 1° SCONTRINO 
ACQUISTO 

SUL RETRO DELLA CARD APPORRE IL  TIMBRO DELLA LIBRERIA 
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MODULO DI RICHIESTA GIUNTI CARD CLUB 
RISERVATO AI SOCI / DIPENDENTI DI: 
ASSOCIAZIONE IL CIRCOLO  
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