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Gentile Socio

INFORMATIVA RELATIVA ALL'INIZIATIVA "PER TE SOCIO BAPR"
PROMOSSA DA BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A. ("BAPR")
NATURA E DESTINATARI DELL'INIZIATIVA
L'iniziativa è destinata ai Soci di BAPR, su tutto il territorio nazionale dove siano presenti filiali o agenzie della Banca ed
esercenti convenzionati.
Nell'ambito dell'iniziativa il Socio di BAPR potrà richiedere agli esercenti commerciali convenzionati l'applicazione di
sconti sui prodotti e sui servizi dai medesimi commercializzati, nel rispetto di quanto di seguito stabilito.
CONDIZIONI DELL'INIZIATIVA
L'elenco tempo per tempo aggiornato degli esercenti convenzionati e la misura degli sconti dagli stessi applicati ai Soci
BAPR è disponibile alla pagina [“Soci - Vantaggi nel Territorio”] del sito della Banca.
La Banca non si impegna a mantenere un numero minimo di esercizi convenzionati per l'intera durata dell'iniziativa, né a
garantire un livello minimo degli sconti applicati dai medesimi.
Ai fini della richiesta di applicazione delle condizioni di favore, prima di effettuare il pagamento del bene e/o del servizio,
il Socio dovrà identificarsi presso l'esercente esibendo:

.
.

la carta di debito riservata ai Soci BAPR (la "Carta Debito Internazionale Socio Bapr")
o, alternativamente, l'apposita carta di riconoscimento (la "Carta Fidelity") consegnatagli in Filiale;
un documento di identità in corso di validità, se richiesto dall'esercente.

L'iniziativa non comporta l'applicazione di costi o oneri aggiuntivi per il Socio.
Prima dell'acquisto, l'esercente confermerà se sono in essere condizioni di favore per i Soci della Banca.
La sussistenza e la misura delle eventuali condizioni di favore dovrà essere verificata dal Socio in sede di acquisto dei
beni e/o servizi e dovrà essere espressamente confermata dall'esercente in sede di applicazione.
La condizione di favore eventualmente esistente potrà non corrispondere a quelle rese note dalla Banca, senza che la
Banca possa essere ritenuta responsabile per l'eventuale mancata o diversa applicazione da parte dell'esercente.
L'inserimento del nominativo di un esercente nell'elenco e la descrizione delle relative condizioni non implica alcuna
garanzia della concessione della condizione di favore da parte dell'esercente né, a maggior ragione, alcuna
responsabilità della Banca.
Tale informativa non costituisce offerta al pubblico, né la Banca assume qualsivoglia obbligo in relazione alla
concessione da parte degli esercizi commerciali delle agevolazioni tempo per tempo rese note.
La perdita della qualifica di Socio di BAPR esclude la possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni di favore
praticate dagli esercenti ai Soci BAPR.
La “Carta di Debito Internazionale Socio Bapr” e la “Carta Fidelity” sono strettamente personali e non potranno essere
utilizzate né cedute a terzi.
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