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«Raccomanda l’adesione» – Condizioni generali  

L’opzione «Raccomanda l’adesione» è aperta a tutti i soci che desiderano raccomandare a 

terze persone il Club Alpino Svizzero. Vi può partecipare ogni socio del CAS (individuale o 

famigliare; è esclusa l’autopromozione). 

Il socio del CAS s’impegna a ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte della 

persona raccomandata e ad adempiere agli obblighi d’informazione che ne derivano. 

Il socio autore della raccomandazione riceve la ricompensa se il nuovo socio del CAS paga 

la propria quota societaria (individuale o famigliare) entro due mesi dalla richiesta di 

adesione. 

Non appena il nuovo membro ha pagato la propria adesione, il socio autore della 

raccomandazione riceverà via e-mail il codice per riscattare il regalo. Tale codice è valido 

fino al 31.12.2022 e può essere riscattato una sola volta. 

Il regalo non può essere trasferito né pagato in contanti. Assegniamo un regalo per ogni 

nuovo reclutamento. Questo non può essere combinato con altre offerte e non è valido per il 

rinnovo dell'iscrizione. Sono esclusi dalla partecipazione le collaboratrici e i collaboratori del 

segretariato centrale del CAS. 

Il socio del CAS accetta che i suoi dati di contatto possano essere conservati dal Club Alpino 

Svizzero CAS e da questi utilizzati a scopi di pubblicità e marketing. I dati saranno trattati 

con la massima confidenzialità. Il partecipante può rifiutare in qualsiasi momento il consenso 

all’utilizzo dei suoi dati in forma scritta. Sono escluse le vie legali. 

I dati forniti dalla persona raccomandata vengono trattati in maniera confidenziale. La 

persona raccomandata viene contattata un’unica volta e, qualora non intendesse aderire al 

CAS, i suoi dati verranno cancellati. I dati non vengono trasmessi a terzi, né utilizzati per altri 

scopi. Si applicano le direttive del CAS sulla protezione dei dati. 
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