PREMESSE
Il presente documento definisce le condizioni generali del
servizio tra 2Cash S.r.l., Società Italiana, con sede in Via
Giovanni Milton, 53 50129 Firenze (FI) P.iva
06801420487.
(di seguito "2Cash") e il Soggetto (Persona fisica o
giuridica) che registrandosi accetta le condizioni riportate
nello stesso (di seguito "Utente").
2Cash è una Startup Innovativa specializzata in applicazioni
di fidelizzazione di pagamento e-commerce, ha come
obiettivo la creazione di un circuito di fidelizzazione in co
marketing tra più attività commerciali e una community di
consumatori fidelizzati tramite il rilascio di buoni spesa per
ogni acquisto caricati su card fisiche e virtuali denominate
2Cash Card.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare Circuito di fidelizzazione 2cash tutti i
consumatori in possesso della 2Cash Card sia fisica che
virtuale, che abbiano compiuto i 18 anni di età e che
effettuino acquisti presso le Aziende associate. Tutti i
consumatori maggiorenni, che effettueranno acquisti
secondo le modalità previste presso le Aziende associate
possono aderire al Circuito 2cash con una qualsiasi tra le
seguenti modalità gratuite:
 Rilascio di una card digitale con codice a barre e/o
QRcode
 Installazione dell’App consumer 2Cash
 Iscrizione al sito www.2cash.it

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI/MONETE
Per ciascun acquisto effettuato presso le attività
commerciali che aderiscono all’iniziativa verranno
riconosciuti dei crediti denominate Monete e convertibili in
buoni spesa utilizzabili presso le attività commerciali
aderenti al circuito sia Online che Offline.. A ciascun
Utente possessore di carta fisica e virtuale verranno
assegnati i Crediti in percentuale in base agli acquisti
effettuarti. E’ a discrezione di ogni attività commerciale
scegliere quanti crediti accreditare, tale percentuale è
visibile nella App 2Cash nella sezione Negozi. I crediti
maturati possono essere convertiti in buoni spesa solo
presso le attività che aderiscono al circuito 2Cash. Le
attività commerciali sono tutte presenti nella App 2Cash
nella sezione Negozi.
Gli Utenti potranno visualizzare in qualunque momento,
accedendo alla propria Area Riservata nel sito
www.2cash.it o nella propria App 2Cash, l’ammontare
complessivo dei Crediti maturati in relazione alle singole
transazioni effettuate, nonché il loro saldo complessivo.
RESI
Nel caso di reso della merce acquistata verranno stornate le
monete relative all’acquisto.

CANCELLAZIONE

2Cash si riserva la facoltà di cancellare tutti gli account in
caso di attività offensive o fraudolente e che non rispettano
le regole del presente accordo.
All’atto della registrazione al programma 2Cash l'Utente
dovrà comunicare alla Società un indirizzo valido di posta
elettronica, un suo numero di cellulare ed una password
oltre ai dati personali.
L'Utente ha la facoltà di cancellarsi dal servizio in qualsiasi
momento online tramite la sua area privata cliccando sul
tasto cancellati, una volta cancellato l’utente non potrà più
accedere al servizio e perde tutti i privilegi acquisti.
2Cash non è responsabile per la pubblicazione di prodotti o
servizi fatte delle attività commerciali nell’area 2Shop.
MODIFICA DEL SERVIZIO O DELLE CONDIZIONI
GENERALI
2Cash si riserva il diritto al fine di migliorare il servizio di
modificare e/o di aggiornare le presenti Condizioni ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, dandone notifica all'Utente
via mail o attraverso popup all'atto della login. La versione
emendata delle Condizioni Generali verrà riportata
all'interno del Sito nel momento stesso in cui venga
introdotta una qualsiasi variazione. L'utilizzo continuato del
Sito in seguito alla modifica e notifica delle Condizioni
comporta automaticamente l'accettazione delle variazioni
stesse.
VARIE

Le presenti condizioni costituiscono l'unico ed esclusivo
accordo tra l'Utente e 2Cash e regolano l'utilizzo del
Servizio, superando qualunque eventuale accordo
precedentemente intercorso tra l'Utente e 2Cash Inoltre,
l'Utente dovrà attenersi alle eventuali condizioni generali
relative all'utilizzo di servizi complementari o collegati ai
contenuti di terze parti o relative alle regole di utilizzo di
software di terzi soggetti.

FORO COMPETENTE
Tutte le controversie comunque derivanti dal o connesse al
presente Contratto, comprese quelle relative alla loro
validità, interpretazione, applicazione, esecuzione,
risoluzione e cessazione, saranno devolute alla competenza
esclusiva del Foro di Firenze
PRIVACY
L'informativa sulla Privacy è da considerarsi parte
integrante e sostanziale delle presenti CONDIZIONI DI
UTILIZZO ed è accessibile nella sezione Privacy del Sito.

