
Che cos’è la 85FAN Card
85FAN Card è una card nata per chi ama il tempo libero e che ama sentirsi naturale. Con la card otterrai: 
- un accumulo di punti che potrà essere convertito in BONUS SPESA 
- PROMOZIONI SPECIALI come, ad esempio, giornate di sconto, prodotti in limited edition e ovviamente i pre-saldi SPORT’85 
- lo sconto del 5% dal prezzo di listino su tutte le nuove collezioni sportswear (la percentuale non è cumulabile allo sconto applicato 
durante i saldi di fine stagione).
Si consiglia di utilizzare l'85FAN Card per ogni acquisto in quanto riserva al Cliente titolare ulteriori benefit: qualora il Cliente decida di 
avvalersi del servizio di merce in sospeso può effettuare il saldo ed il ritiro della merce dopo 30 giorni. Il titolare dell'85FAN Card solo 
previo rilascio del proprio numero di cellulare e data di nascita nel modulo di iscrizione può avvalersi della PROMO BUON COMPLEAN-
NO, uno sconto del 10% nella settimana del proprio compleanno, non cumulabile con altre promo in corso, salvo quando specificato 
nelle promo stesse e spendibile in un'unica soluzione. La tessera 85FAN Card é di proprietà di SPORT’85 s.r.l. che può chiederne la 
restituzione in qualsiasi momento. In caso di restituzione, Sport’85 riconoscerà i punti accumulati fino a quel momento tutelando i 
diritti acquisiti dal titolare della card. 

Adesione
Per ottenere la 85FAN Card basta compilare il modulo d’iscrizione, consegnarlo al punto cassa previo consenso all‘informativa circa 
il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell’ art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (codice in materia di prote-
zione dei dati personali). L’iscrizione è immediata e gratuita, la card ha scadenza dopo 3 anni dall’ultimo utilizzo e può essere richiesta 
solo da maggiorenni.

Acquisizione punti
Per accumulare i punti bisogna presentare 85FAN Card prima del pagamento o digitare il numero di cellulare inserito nel modulo di 
iscrizione. Non sarà possibile caricare punti se la tessera viene esibita dopo l’avvenuta emissione dello scontrino. Ogni acquisto di 
articoli commercializzati all’interno dei punti vendita Sport’85 dà diritto all’accumulo di punti nella misura di 1 punto ogni 10 euro di 
spesa. I punti si accumulano anche acquistando articoli già in promozione. Non si possono accumulare punti acquistando o utilizzan-
do altre tessere o convenzioni.

Utilizzo punti
I punti accumulati sulla 85FAN Card verranno convertiti in BONUS SPESA, spendibili al portatore nei periodi indicati da Sport’85. Gli 
sconti aumentano col crescere dei punti accumulati. I punti maturati sono evidenziati sullo scontrino o sull’App 85FAN. I punti possono 
essere utilizzati su tutti i prodotti in vendita nei punti vendita Sport’85. In nessun caso i punti accumulati si potranno trasformare in 
denaro. Essi rappresentano esclusivamente lo sconto di cui il Cliente può disporre effettuando un acquisto nei punti vendita della 
catena Sport’85.

Uso indebito
L’uso indebito o la falsificazione della tessera costituisce reato ai sensi della legge n. 197 del 05/07/91.

Smarrimento e furto
In caso di furto o smarrimento il titolare della 85FAN Card dovrà immediatamente comunicare l’accaduto a Sport’85 S.r.l., che provve-
derà al blocco della carta. Il titolare dovrà rilasciare una dichiarazione firmata sull’apposito modulo disponibile presso le casse. Sarà 
emessa una nuova carta all’atto della presentazione dei documenti. Sport’85 si impegna a riconoscere al Cliente i punti risultanti in 
quel momento, senza rispondere di eventuali utilizzi impropri della carta effettuati prima della comunicazione scritta di furto o smarri-
mento.

Deterioramento
In caso di deterioramento o malfunzionamento, 85FAN Card dovrà essere restituita al personale del punto vendita. Entro sette giorni 
sarà emessa una nuova carta con l’accredito dei punti sconto risultanti dagli archivi Sport’85.

Utilizzo e Regolamento 85FAN Card
L’utilizzo di 85FAN Card comporta la conoscenza e l’osservanza delle norme di Regolamento esposte nei locali Sport’85, visibili anche 
sul sito www.85fan.it. Sport’85 S.r.l. si riserva di modificare questo Regolamento, avvertendo i titolari della tessera mediante comuni-
cazioni nei punti vendita e/o nel sito www.85fan.it.



Informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 e del D. 
Lgs. 196/2003 

Gentile interessato, 
la informiamo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’ art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 che Sport85 s.r.l. proce-
derà al trattamento dei dati da lei forniti nel rispetto delle normative in materia di tutela del trattamento dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di eseguire il servizio. 

I dati personali da lei forniti sono raccolti con modalità manuali e telematiche anche con ausilio di mezzi elettronici e trattati per 
le seguenti finalità:

- Adempimenti commerciali, contabili e fiscali, per i quali si rende necessario il trattamento dei dati ai fini di ottemperare 
agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento;
- Gestione del rapporto con la clientela, per i quali si rende necessario il trattamento dei dati ai fini di ottemperare agli obbli-
ghi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento;
- Finalità connesse all'utilizzo dei servizi offerti dalla società anche per il tramite del sito web;
- Finalità statistiche interne;
- Campagne di SMS e Direct Email Marketing relative all'azienda, per le quali l'interessato deve esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità, come previsto dall'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679.

In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati diffusi o venduti a terzi (se non a società per la postalizzazione, per il data 
entry o per l'assistenza tecnica HW (hardware) e SW (software) o per l'attività di outsourcing dei servizi prestati dalla Sport85 
s.r.l.). All'interno di Sport85 s.r.l. i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente incaricati operanti presso 
la Direzione Vendite/Marketing, la Direzione E-Commerce e gli uffici amministrativi e gli incaricati del trattamento.

Per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 
- I dati trattati verranno conservati dalla data di inzio del rapporto contrattuale indicata sul presente modulo; 
- I dati trattati verranno conservati fino al termine previsto dalla normativa vigente per la prescrizione legale;
- I dati trattati verranno cancellati dopo 3 anni di non utilizzo dei servizi oggetto della sottoscrizione, facendo venir meno di 
conseguenza la sottoscrizione stessa;
- Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento;
- Ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 la informiamo che : 
Il Titolare del Trattamento è la Sport85 s.r.l. con sede in Latina Via Piave km 68,600 contattabile ai seguenti recapiti:   
e-mail: privacy@sport85.it Telefono: 0773/668940

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che può essere contattato ai seguenti recapiti: 
e-mail: dpo@sport85.it Telefono: 0773/668940


