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“PRIZZIGIOVANI CARD” 

    LA CARTA GIOVANI DEL COMUNE DI PRIZZI  

  

 

Regolamento /Condizioni 
Art. 1. Finalità 

 

- La Carta Giovani del Comune di Prizzi denominata “Prizzigiovani Card” persegue un doppio      

obiettivo, da un lato dare un aiuto concreto ai giovani sostenendoli nei loro acquisti di beni e di 

servizi e dall’altro incrementare le vendite e incentivare l’utilizzo di servizi. 

- La Prizzigiovani Card è completamente gratuita, non riveste funzioni di carta di credito o di altro 

mezzo di pagamento e non attribuisce altri diritti non contemplati nel presente regolamento. 

 

Art. 2. Condizioni per l’emissione 

 

- La Prizzigiovani Card è riservata ai giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni, viene rilasciata 

dall’Ufficio Informagiovani a seguito di richiesta redatta sul modulo inserito nel sito (nel caso di 

minorenne è necessario apporre la firma del genitore) o da ritirare presso gli uffici Comunali. 

- La richiesta della Carta implica l’accettazione delle condizioni previste nel presente regolamento, 

essa è numerata ed è strettamente personale pertanto è vietata la cessione a terzi ed ogni altro uso 

difforme da quanto previsto nello stesso. 

- Le parti in prossimità della data di scadenza possono richiedere la modifica e/o l’annullamento, in 

caso contrario la carta si intende tacitamente rinnovata. 

 

Art. 3. Validità. Rinnovi . Rinunce 

 

- La Prizzigiovani Card è una tessera nominativa nella quale sono riportati i dati personali e la data 

di validità. 

-  La carta non và rinnovata ed è valida fino al compimento del 30° anno di età. 

- La carta può essere richiesta in qualsiasi periodo dell’anno, successivamente il titolare ha la 

facoltà di rinunciare e richiedere la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati 

dell’ufficio. 

 

 

 



 

 

 

Art. 4. Proprietà. Revoca 

 

- L’Ufficio Informagiovani è il proprietario della carta ed ha la facoltà di chiedere, revocare e 

sospendere, a propria discrezione, in caso di improprio utilizzo, fatto salvo ogni più ampio diritto 

compreso quello del risarcimento di eventuali danni. 

- Il titolare in caso di smarrimento, distruzione e furto della carta dovrà prontamente avvisare 

l’Ufficio per iscritto e richiederne il duplicato. 

 

Art.5. Utilizzo della carta 

 

- Il titolare della carta potrà ottenere i benefici e i vantaggi offerti esibendo la stessa e se richiesto 

un documento di riconoscimento. L’Ufficio Informagiovani non è responsabile dell’uso improprio o 

illecito della card, né dell’eventuale inadempimento dei partners aderenti all’iniziativa. Ogni 

contestazione relativa a tali inadempimenti deve essere risolta direttamente tra il titolare e i partners 

coinvolti i quali porteranno l’Ufficio a conoscenza di tale evento. 

 

Art. 6. Trattamento dei dati personali 

 

- All’atto della richiesta della carta il titolare dovrà fornire i propri dati personali che verranno 

elaborati e archiviati. L’Ufficio garantisce la riservatezza e il rispetto degli obblighi di correttezza e 

liceità indicati nella legge. I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi ad eccezione 

delle aziende e dei soggetti partners dell’iniziativa previa espressa autorizzazione del titolare. 

 

Art. 7. Accordi con i partners 

 

- Possono aderire all’iniziativa partners commerciali, sportivi, ricreativi e culturali le cui attività 

hanno sede legale nel Comune di Prizzi o nei Comuni limitrofi esclusivamente per le attività non 

presenti in Prizzi. 

- La richiesta di adesione e’ gratuita e sarà formalizzata dalle aziende e associazioni compilando 

l’apposito modulo da ritirare in ufficio o scaricare dal sito del comune che rilascerà autorizzazione 

numerata. 

 

Art. 8. Condizioni 

 

- Lo sconto rispetto al prezzo di vendita praticato dai partners non dà diritto ad alcuna forma di 

rimborso o rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale, la quale curerà la pubblicità 

fornendo agli stessi una vetrofania con la dicitura “ Punto Convenzionato” inoltre redigerà un 

elenco di partners aderenti all’iniziativa che sarà inserito nel sito web del Comune e consegnato ai 

richiedenti. 

- Il partner indicherà nella richiesta se praticare o meno gli sconti in concomitanza con altre 

iniziative promozionali. 



- La Convenzione avrà durata biennale dalla data della sottoscrizione e la stessa si rinnoverà 

automaticamente in caso di mancata disdetta da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di 

scadenza con lettera protocollata o posta certificata. 

 

Art. 9. Promozione dell’iniziativa 

 

- Il Comune al fine di sostenere l’iniziativa promuoverà la stessa nei seguenti modi: 

 Istituzione di uno spazio pubblicitario presso lo sportello Informagiovani nel quale sarà 

disponibile un elenco di aziende aderenti; 

 Inserzione pubblicitaria nel sito del Comune di Prizzi; 

 Volantini e vetrofanie. 

 

Art. 10. Comunicazioni 

 

- I titolari della carta potranno informarsi circa le nuove convenzioni attraverso il sito web del 

Comune o presso l’Ufficio Informagiovani. 

 

Art. 11. Modifiche al regolamento 

 

- Il Comune di Prizzi si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi 

momento, le nuove condizioni saranno disponibili presso l’Ufficio Informagiovani. 

 

Art. 12. Disposizioni finali 

 

- L’utilizzo della carta “ Prizzigiovani Card”comporta l’accettazione di quanto previsto e riportato 

nel presente regolamento.       

 


