
 LA BOOMERANG CARD 

 

REGOLAMENTO 

La Boomerang Card consente al titolare della stessa di maturare crediti semplicemente facendo acquisti 

presso tutti i punti vendita convenzionati. 

La Boomerang card è gratuita e non prevede alcun costo di attivazione. 

Il cliente che intende aderire al programma di fidelizzazione dovrà sottoscrivere l’apposito modulo che 

potrà essere richiesto direttamente all’ operatore commerciale convenzionato o nel sito 

www.boomerangcard.it nell’apposito FORM “richiedi la tua Boomerang Card”. 

Il modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dovrà, alternativamente, essere : 

1) Consegnato all’ operatore commerciale convenzionato, il quale provvederà a fornire 

contestualmente la Boomerang Card e procederà all’attivazione della stessa. 

2) Inviato direttamente dal cliente a Boomerang soc. coop. tramite fax al numero 391.782730087, 

posta ordinaria all’indirizzo di domiciliazione della scrivente o per Email ad 

assistenza@boomerangcard.it; la stessa, entro dieci giorni dalla ricezione, provvederà a far 

recapitare la card presso l’indirizzo indicato dal richiedente tramite posta ordinaria. 

In ogni caso, Boomerang, una volta ricevuto il modulo di adesione debitamente compilato (precisandosi, al 

riguardo, che la mancanza dei dati richiesti non consentirà l’avvio della procedura), attiverà la Boomerang 

Card entro le successive 24 ore. La conferma dell’attivazione avverrà comunque mediante l’invio, al cliente - 

utilizzatore, di un apposito messaggio sms, al numero dallo stesso indicato nel modulo di adesione; all’esito 

della ricezione di tale comunicazione (contenente altresì la user-id e password di accesso all’era privata 

“VERIFICA CREDITI” presente nel sito www.boomerangcard.it ), la card sarà pienamente utilizzabile. 

UTILIZZO: 

1) Per utilizzare la card il cliente dovrà semplicemente consegnare la stessa all’operatore di cassa degli 

esercizi convenzionati, prima dell’emissione dello scontrino o fattura. Si specifica che la mancata 

esibizione, così anche l’omessa richiesta di accreditamento, non potranno successivamente 

consentirne il riconoscimento dei benefici derivanti dall’operazione. 

 

2) Effettuata la transazione presso l’esercizio convenzionato, il corrispettivo della stessa verrà caricato 

dall’operatore nel sistema informatico. Confermata l’operazione, il cliente potrà, in tempo reale, 

visualizzare le spese, gli esercenti convenzionati dove sono state effettuate le stesse nonché gli 

accrediti conseguiti (corrispondenti alla percentuale riconosciuta dall’esercente sul corrispettivo di 

spesa), mediante la ricezione di apposito messaggio sms, oppure consultando il sito di Boomerang 

all’indirizzo www.boomeragcard.it attraverso specifico accesso riservato. Si precisa che gli accrediti 

verranno riconosciuti al maturare di un importo pari o superiore ad €10.00, e che gli stessi sono 
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commisurati alla percentuale riconosciuta dall’esercente sull’ammontare delle spese effettuate. 

Tale percentuale, ovviamente, è resa conoscibile mediante informazioni presenti sul sito 

boomerang o sulle brochure informative. 

 

 

3) Raggiunta la soglia minima pari a €10,00, il cliente entro le 24h successive riceverà un messaggio 

sms di conferma e i Buoni Spesa verranno accreditati all’interno della propria Boomerang Card. 

 

4) Il cliente, ricevuto il messaggio di conferma, avrà a disposizione due o più Buoni Spesa Boomerang 

del valore di €5,00 cad. all’interno della propria Boomerang Card da poter utilizzare presso tutti i 

punti vendita convenzionati. 

 

 

5) Una volta erogati, I Buoni Spesa Boomerang non hanno scadenza; E’ possibile utilizzarli in un'unica 

transazione o in più transazioni e sono cumulabili tra di essi, nello specifico, una Boomerang Card 

con all’interno uno o più Buoni spesa Boomerang, raggiunta la soglia minima pari a €10,00, entro le 

24h successive e ricevuto il messaggio sms di conferma, la somma dei Buoni Spesa sarà pari alla 

somma dei Buoni Spesa erogati più i Buoni già disponibili. 

 

6) In caso di smarrimento o furto della card, il cliente-utilizzatore dovrà contattare il servizio clienti 

Boomerang che, verificati i dati identificativi dello stesso, provvederà, anche per il tramite 

dell’amministratore del condominio di appartenenza, a consegnare una nuova carta al costo di € 

5,00, garantendo il recupero degli accrediti precedentemente maturati. 

 

 

7) E’ fatto salvo il diritto del titolare della Boomerang Card di recedere in qualsiasi momento dalla 

propria partecipazione all’iniziativa Boomerang, previa espressa richiesta scritta in tal senso 

inviando una Email all’indirizzo di posta elettronica: assistenza@boomerangcard.it 

 

8) Ogni rapporto derivante dal contratto di fidelizzazione riguarda esclusivamente il soggetto aderente 

e la società Boomerang Soc. Coop. Quest’ultima dovrà, comunque, ritenersi esentata da qualsiasi 

responsabilità, a qualsiasi titolo e/o ragione, derivante dall’operato di terzi, (compresi gli esercenti 

convenzionati e i loro dipendenti), nonchè per eventuali conseguenze, dirette o indirette, connesse 

a disfunzioni del programma, non dipendenti dalla propria volontà o colpa. La società Boomerang 

Soc. Coop si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente, o sospendere, in qualsiasi 

momento, le modalità e le altre previsioni del presente programma, comunicando tali modifiche sul 

proprio sito Internet www.boomerangcard,it Per ogni informazione, chiarimento o reclamo, dovrà 

essere contattato il servizio clienti della società Boomerang soc. coop, tramite e-mail all’indirizzo 

assistenza@boomerangcard.it o contattando il numero verde gratuito 800.86.56.92 dal Lunedì al 

Venerdì 24h su 24. 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 

Boomerang soc. coop. con sede in San Cataldo (CL), Corso Vittorie Emanuele, 5 è il titolare dei suoi dati 

personali e procederà al loro trattamento nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto ivi 

riportato. 

1. Categorie di dati personali raccolti e utilizzati 

In aggiunta ai dati personali da Lei direttamente forniti in sede di richiesta di adesione alla Boomerang Card 

(mediante form online o direttamente presso uno dei punti vendita convenzionati) Boomerang 

raccoglie e utilizza le seguenti categorie di dati personali: 

- Il volume di spesa progressivamente realizzato correlato all’utilizzo della Boomerang card 

nonché ulteriori informazioni circa la data e il luogo di acquisto. 

- Dati personali da Lei spontaneamente comunicati mediante richiesta o segnalazione al nostro 

servizio clienti (es. dati di contatto ed eventualmente furto o malfunzionamento della carta.) 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

I dati personali sopra indicati saranno utilizzati su supporto cartaceo e con modalità telematiche, anche con                

l’ausilio di 

mezzi elettronici e informativi, secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e             

trasparenza per le 

finalità e secondo le condizioni di liceità (c.d. basi giuridiche) di seguito indicate, anche ai sensi dell’articolo                 

22 del Regolamento: 

A. Rilascio della Carta e adesione al programma di fidelizzazione 

-Per rilasciarle la Boomerang Card e consentirle così di accedere a tutti i vantaggi riservati ai titolari  

nonché per fornirle assistenza ove da Lei richiesta 

mediante il nostro servizio clienti. La base giuridica di tale trattamento è la necessità di consentirle l’utilizzo 

della Carta e 

dei vantaggi alla stessa correlati in esecuzione di quanto stabilito dal Regolamento. 

B. Analisi delle abitudini di consumo 

- Per analizzare le Sue abitudini di consumo e svolgere analisi e ricerche di mercato al fine di migliorare la 

nostra offerta 

commerciale e inviarle promozioni. La base giuridica di tale trattamento è il Suo 

consenso (raccolto in sede di richiesta della Carta e revocabile in qualsiasi momento inviando una email 

all’indirizzo assistenza@boomerangcard.it). 

C. Marketing 

- Per inviarLe tramite telefono, posta o con comunicazioni elettroniche, quali e-mail, sms e materiale 

pubblicitario e 

promozionale. La base giuridica di tale trattamento è il Suo consenso (raccolto in sede di richiesta della 

Carta e revocabile 

in qualsiasi momento inviando una email all’indirizzo assistenza@boomerangcard.it). 

D. Verifica del rispetto delle previsione del Regolamento Boomerang Card e tutela dei diritti 

- Per gestire eventuali condotte in violazione di quanto stabilito nel Regolamento e tutelare i nostri diritti in 

sede giudiziaria. 

La base giuridica di tale trattamento è la necessità di perseguire i nostri legittimi interessi (rispetto delle 

previsioni del Regolamento e tutela dei nostri diritti in sede giudiziaria). 

E. Adempimento degli obblighi di legge 
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- Per ottemperare a obblighi imposti da leggi o regolamenti o da ordini provenienti dalle Autorità 

competenti. La base 

giuridica di tale trattamento è la necessità di adempiere un obbligo di legge. 

 

3. Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati contrassegnati da un asterisco in sede di richiesta di rilascio della Carta è 

obbligatorio ai sensi del 

Regolamento e la mancata, incompleta o non veritiera comunicazione comporterà l’impossibilità del rilascio 

della Carta o 

la sua revoca. Il conferimento del dato del volume di spesa è altresì obbligatorio per consentirle di maturare 

i Buoni Spesa Boomerang. 

 

4. Periodo di conservazione 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi 

obbligatori prescritti dalla legge. 

5. I Suoi diritti 

 

In quanto interessato, ai sensi degli artt.15-21 del Regolamento Lei ha il diritto di: 

5.1  ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

5.2 accedere al contenuto dei Suoi dati personali e ottenerne copia (diritto di accesso: all’interno 
dell’area privata VERIFICA CREDITI cliccando nella sezione SCARICA CONTRATTO); 
5.3 ottenere l'indicazione: (a) dell'origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del 

trattamento; (c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
(d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

5.4 ottenere: (a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; (b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (c) l'attestazione che le operazioni di 
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; (d) la portabilità dei dati. 
5.5 opporsi, in tutto o in parte: (a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (b) al trattamento di dati personali che lo 

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

6. Ambito di comunicazione e diffusione 
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La informiamo che i suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare agli esercenti convenzionati, 

per fornirle i nostri servizi, per comunicare con Lei (incluso, previo consenso da parte Sua, per 

inviarLe comunicazioni di marketing); e per adempiere a obblighi legali e regolamentari. 

 

7. Modifiche alla presente informativa sulla Privacy 

Le modifiche apportate alla presente informativa Le saranno comunicate onde garantire che sia 

pienamente a conoscenza di quali informazioni personali siano raccolte, di come vengano utilizzate 

e delle circostanze in cui vengono divulgate. 

 

8. Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati 

 

Boomerang soc. coop. 

Corso Vittorio Emanuele, 5 

93017 – San Cataldo (CL) 

Part. IVA: 01914970858 

 

Per esercitare in qualsiasi momento un diritto riguardo i Suoi dati personali , La invitiamo a contattarci con 

una delle seguenti modalità: 

Per email: assistenza@boomerangcard.it 

Per corrispondenza inviando una lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Boomerang soc. coop., 

Corso Vittorio Emanuele, 5 – 93017 San Cataldo (CL) Part. IVA: 01914970858 

 

 

 

25/05/2018 
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