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La Crea Card è la Fidelity destinata ad una clientela di Creativi (es: chi realizza oggetti di 

artigianato, bomboniere fai da te, che si diverte a creare con materiali come feltro, gomma eva, 

legno, mdf, ed altre tecniche ecc.) ed Artisti che operano nel campo delle arti visive (come pittori, 

disegnatori, illustratori, fotografi ecc.) 

Per avere tutte le informazioni sulla Crea Card leggi le condizioni generali di utilizzo e il 

regolamento.    

 

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO 

L’uso della CREACARD è regolato dalle seguenti condizioni di utilizzo: 

La CREACARD è destinata esclusivamente all’acquisto degli articoli venduti nei negozi “fisici” 

Soso Italy Store Original Brand aderenti all’iniziativa da parte della clientela “Privata” (sono 

escluse le aziende con partita iva) 

La CREACARD  vale sempre, dal momento dell’attivazione e non ha data di scadenza.  

Questa particolare card offre la possibilità al creativo od artista di ricevere il 20% di sconto 

sull’acquisto dei propri materiali creativi delle seguenti categorie: 

- Belle arti ed arti creative 

- Materiali ed oggetti decorativi 

- Gomma Eva 

- Feltro 

- Carta e Cartoncini 

- Merceria e Filati 

- Cancelleria 

- Materiali ed accessori per creare bomboniere 

 

REGOLAMENTO 

La CREACARD viene assegnata con la seguente modalità: 

 

art. 1) Il cliente “Creativo o Artista” dovrà inviare una email a info@sosoitaly.com  indicando 

Nome, Cognome, E-mail e i link al proprio sito web o profili social dove il nostro staff creativo 

potrà valutare le sue creazioni (es: dipinti, disegni, creazioni artigianali, sartoriali, bomboniere fai 

da te, o altre opere fatte a mano che sta producendo). 

art. 2) Il cliente “Creativo o Artista” verrà contattato via email per l’avvenuta accettazione del 20% 

di sconto da spendere nei negozi di Roma su tutti i materiali delle categorie indicate sopra. 

art. 3) Il cliente “Creativo o Artista” da questo momento in poi avrà l’obbligo di inserire nei suoi 

post creativi in instagram il tag @sosoitaly o in quelli facebook il tag @sosoitalystore 

 

Non è confermata a tutti l’attivazione della creacard e può essere revocata se viene a mancare la 

continuità dell’art.3 di questo regolamento. 

La CreaCard è valida solo per i negozi fisici e non per il negozio online. 
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- Il cliente “Creativo o Artista” potrà quindi recarsi nel negozio di riferimento per registrare ed 

attivare gratuitamente in cassa la sua CREACARD.  

- La CREACARD è utilizzabile solo dopo l’attivazione in cassa e sin da subito, e non può essere 

utilizzata per acquistare Buoni Regalo o Gift Card. 

- La CREACARD non ha date di scadenza, vale per sempre! 

 

L’elenco dei negozi che aderiscono e le condizioni generali di utilizzo sono : 

- SOSO ITALY STORE via del Quadraro 30, 00174 Roma 

- SOSO ITALY STORE via Benedetto Croce 75, 00142 Roma 

Ogni reclamo o dubbio relativo all’utilizzo della CREACARD potrà essere inviato via email 

all’indirizzo info@sosoitaly.com  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Inviando l’e-mail con i dati richiesti, si accetta il seguente regolamento in ogni sua parte. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Soso Italy S.r.l. con sede legale in Via del 

Quadraro 30, 00174 Roma, Italia. Soso Italy S.r.l. fornisce di seguito le informazioni rilevanti circa 

le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 13 

del Regolamento (UE) 2016/679. 

Soso Italy S.r.l.tratta i dati personali raccolti su database informatico del registratore di cassa per la 

gestione della richiesta di adesione al programma Crea Card da parte del Cliente. 

I dati raccolti da Soso Italy S.r.l. saranno trattati con strumenti prevalentemente elettronici, 

esclusivamente per le seguenti finalità: 

 Rilascio della Crea Card;  

 Attivazione e gestione scontistica legata alla card 

 Dove applicabile, l'adempimento di eventuali obblighi legali ai quali è soggetto Soso Italy 

S.r.l. quale Titolare del trattamento.  

Solo nei casi in cui il Cliente abbia prestato il proprio consenso specifico, i dati personali saranno 

trattati per finalità relative all'invio di comunicazioni promozionali (ad es. newsletter, offerte, inviti 

a eventi, ecc.). Limitatamente a tali trattamenti, il Titolare del trattamento dei dati è Soso Italy S.r.l. 

con sede legale in Via del Quadraro, 30, 00174 Roma - Italia.  

 

I dati personali potranno essere trattati solo dai dipendenti di Soso Italy S.r.l. per lo svolgimento del 

regolare funzionamento della Crea Card. I dati non vengono ceduti a terzi né tantomeno trasferiti in 

altre sedi o gestiti esternamente dalla sede legale di Soso Italy S.r.l. 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea e saranno conservati da Soso Italy 

S.r.l. per il periodo previsto dalla normativa vigente e con modalità idonee a garantire livelli 

adeguati di sicurezza. Venuta meno la necessità di trattare i dati personali, questi saranno cancellati 

in modo sicuro da tutti i sistemi, dispositivi e supporti che sono stati utilizzati per la loro 

memorizzazione e/o archiviazione. 

Non sarà effettuata alcuna diffusione dei dati personali. 

In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne 

l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto 

dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, inviando un’email a 
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info@sosoitaly.com oppure rivolgendosi direttamente all’operatrice in cassa nella sede dove il 

cliente ha attivato la sua fidelity card. 

Contattando Soso Italy in uno dei modi sopra descritti, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di: 

 ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;  

 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;  

 chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge o la limitazione del trattamento;  

 opporsi per motivi legittimi al trattamento;  

 opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;  

 revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca;  

 dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la 

portabilità dei propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei 

dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o 

proporre reclamo ad un'autorità di controllo.  
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