Carta Fashion Pass 2011
REGOLAMENTO COMPLETO

Il presupposto del Fashion Pass è quello di garantire condizioni di favore (sconto addizionale del
10% sul prezzo outlet) presso i punti vendita del Sicilia Fashion Villge che aderiscono all’iniziativa.
Fashion Pass è di esclusiva proprietà di Sicilia Fashion Village, che detiene il diritto inderogabile di
rinnovare, annullare e modificare ogni aspetto legato ad esso ed ai suoi accessori, incluso il
presente regolamento.
Hanno diritto a ricevere il Fashion Pass i membri di enti, associazioni e ordini professionali che
hanno stipulato un accordo di convenzione con Sicilia Fashion Village.
Fashion Pass è strettamente personale, nominativo e non cedibile a terzi, pena il ritiro dello
stesso.
Fashion Pass potrà essere utilizzato a partire dall’1 marzo 2011, e fino al 31 dicembre 2011,
esclusivamente nei seguenti giorni della settimana: lunedì, mercoledì, venerdì.
Fashion Pass è valido solo se esibito in originale e integro.
Fashion Pass è una carta plastificata in color argento su cui andrà riportato il nome e cognome del
titolare.
Fashion Pass verrà rilasciato presso l’Ufficio Informazioni del Centro, esclusivamente nei giorni di
utilizzo sopraindicati, previa esibizione della propria tessera di riconoscimento e rilascio dei dati
personali del titolare (nome, cognome, provenienza, età, indirizzo, professione), che verranno
trattati conformemente alle disposizioni riportate sulla vigente normativa in materia di privacy.
È facoltà dei punti vendita aderenti all’iniziativa controllare che il nominativo del titolare riportato
sul Fashion Pass corrisponda effettivamente all’identità di colui che la presenta, mediante la
richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento.
Nel caso in cui Fashion Pass non riporti alcun nome o non vi sia corrispondenza tra il nome
riportato e l’identità di colui che la presenta, il personale dei punti vendita avrà facoltà di non
concedere alcuno sconto al momento del pagamento.

Sicilia Fashion Village
Contrada Mandre Bianche – Agira (EN) tel. 0935 950040 fax 0935 950607
info@siciliafashionvillage.it – www.siciliafashionvillage.it

Il titolare ha diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo outlet presso i punti vendita del Sicilia
Fashion Village che partecipano all’iniziativa e che saranno riportati in un elenco consultabile
presso l’Ufficio Informazioni.
Nel periodo dei saldi e/o particolari promozioni all’interno dei singoli punti vendita del Sicilia
Fashion Village, il maggiore sconto praticato sul prezzo outlet non può essere cumulato alla
riduzione del 10% garantita dal Fashion Pass.
Sicilia Fashion Village non è responsabile nel caso in cui uno o più punti vendita menzionati nella
lista in allegato decidano di ritirare la propria adesione all’iniziativa.
Sicilia Fashion Village provvederà a comunicare ai titolari del Fashion Pass eventuali modifiche alla
lista dei punti vendita aderenti e al presente regolamento nei tempi e nei modi che riterrà
opportuni.
L’utilizzo di Fashion Pass presuppone la piena conoscenza ed accettazione del presente
regolamento, sia da parte degli utilizzatori unici che degli esercenti.
Nel caso in cui Fashion Pass non venga utilizzato in modo conforme a quanto stabilito, Sicilia
Fashion Village si riserva il diritto di esigerne il ritiro ai possessori o di sospendere dall’iniziativa il
punto vendita che sarà risultato negligente.
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