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REGOLAMENTO TESSERA Adhoc 

  
1) La Tessera Adhoc è riservata a tutti i rivenditori, utilizzatori professionali e in grande che presentano                 

presso il punto vendita: 

❏ Iscrizione C.C.I.A.A. con data antecedente a 3 mesi o certificato attribuzione partita            

IVA non antecedente a 3 mesi in attesa di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

❏ Documento di identità del Titolare/Legale Rappresentante. 

I rivenditori, gli utilizzatori professionali e in grande che effettuano la registrazione su www.adhocash.it              

hanno a disposizione una sezione dedicata con l’elenco della documentazione necessaria per            

l’ottenimento della Tessera Adhoc. 

 

2) La richiesta della tessera Adhoc può essere effettuata solo dal Titolare dell’azienda o dell’attività. La                

Tessera Adhoc è rilasciata gratuitamente previa registrazione presso il punto vendita o online.             

L’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati obbligatori al rilascio della tessera, comporterà             

l’impossibilità del rilascio, la revoca o la non abilitazione permanente della stessa. 

 

3) E’ necessario esibire la tessera riportante la ragione sociale dell’azienda e il codice di individuazione               

prima dell’accesso al punto vendita Adhoc. 

 

4) E’ personale, non è cedibile, è utilizzabile solo dal Titolare ed è valida unitamente ad un valido                 

documento di riconoscimento. In casi eccezionali di impossibilità o impedimento della persona            

autorizzata, l’acquirente può lasciare delega scritta (valida per una sola volta) ad altra persona. La               

tessera riporterà il nominativo del Titolare e di altre due persone designate, che naturalmente              

collaborino a qualsiasi titolo all'attività dello stesso. 

 

5) I vantaggi accumulati su una tessera, non sono in alcun modo trasferibili su un’altra fatto salva il caso                  

di sostituzione per furto, smarrimento e deterioramento della medesima. [Per maggiori info vedi             

sezione smarrimento o furto o comportamenti fraudolenti]; 

 

6) Le Condizioni di partecipazione ai vantaggi derivanti dalla Tessera Adhoc sono rese al Titolare              

attraverso comunicazione presenti presso il punto vendita e su www.adhocash.it; 

 

 
Capua-Vitulazio 
 
S.S. Appia km 196+900, 
81041 Vitulazio (CE) 

Castellammare di Stabia 
 
Via Napoli, 350/B (zona 
Industriale), 80053 
Castellammare di Stabia (NA) 

Napoli 
 
Via Caserta al Bravo, 208, 
80144 Napoli (NA) 

Orta di Atella 
 
Via Massimo Troisi, 2/4, 
81030 Orta di Atella (CE) 

San Sebastiano al Vesuvio 
 
Via delle Industrie, 9, 80040 
San Sebastiano al Vesuvio 
(NA) 

Volla 
 
Via De Carolis 55/57 - 80040 
Volla (NA) 
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7) Qualora il Titolare della carta abbia fornito il consenso per le ulteriori finalità [vedi informativa] verranno                  

espletate le relative attività; 

 

8) Il punto vendita Adhoc si riserva di ritirare o di rifiutare il rilascio della Tessera Adhoc qualora lo ritenga                    

necessario; 

 

9) Il Titolare potrà in qualunque momento, richiedere la sospensione della Tessera Adhoc recandosi              

presso il punto vendita o scrivendo a servizio.clienti@adhocash.it ; 

10) Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento di indirizzo, lo smarrimento e il                

furto della Tessera Adhoc, presso il punto vendita o online con apposto modulo su www.adhocash.it 

  

 

 

SMARRIMENTO O FURTO E COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI 

In caso di smarrimento o furto della Tessera Adhoc, il punto vendita Adhoc, declina ogni               

responsabilità circa l’eventuale utilizzo della stessa fino al momento della ricezione della            

comunicazione di smarrimento o furto. 

In caso di comportamenti fraudolenti Multicedi s.r.l si riserva il diritto di disabilitare automaticamente              

ed immediatamente la Tessera Adhoc. 
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INFORMATIVA TESSERA Adhoc 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 la società Multicedi srl, La informa che i dati raccolti e i                   

documenti richiesti servono esclusivamente all'espletamento dei servizi da Lei richiesti e nessun dato             

oltre il minimo necessario è richiesto. 

 

1) Tutti i dati sono trattati con modalità cartacee e/o elettroniche e vengono utilizzati da Multicedi srl                 

attraverso operazioni meccaniche necessarie ad espletare i servizi richiesti, compresa la modifica e la              

cancellazione dei dati da parte del Titolare della Tessera; 

 

2) I dati richiesti per la registrazione sono soltanto quelli strettamente necessari ad erogare i servizi                

richiesti. Eventuali dati facoltativi che possono essere richiesti sono adeguatamente segnalati; 

 

3) I dati personali sono trattati ed elaborati sia direttamente dalla Multicedi srl, sia avvalendosi di altri                 

soggetti che agiscono in veste di Responsabili e/o incaricati del trattamento interni o esterni              

all’azienda. I dati sono accessibili da parte dello staff tecnico di Multicedi srl al fine di garantirne                 

l'adeguata manutenzione e svolgere le operazioni eventualmente richieste dai legittimi proprietari dei            

dati registrati; 

 

4) I dati personali, da lei forniti tuttavia non saranno venduti e/o comunicati a terzi, salvo che a terzi                   

delegati (società per il data entry e la postalizzazione) e a società controllate o collegate alla Multicedi                 

srl; 

 

5) Inoltre, la Multicedi può utilizzare i dati che la riguardano, previo suo consenso, per ulteriori finalità di                  

seguito riportate; il consenso, in questo caso, è facoltativo e suo eventuale rifiuto comporterà              

l’impossibilità da parte di Multicedi srl di dare seguito alle relative attività. Tuttavia, potrà ugualmente               

ricevere la Tessera Adhoc e usufruire dei relativi vantaggi; 

 

6) Il Titolare della tessera, infatti, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali                  

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. In                

particolare ha diritto di ottenere informazioni su: origine dei dati personali; finalità e modalità del               

trattamento; logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. In qualsiasi             
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momento il Titolare della tessera potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo                 

a servizio.clienti@adhocash.it 

 

7) Il Titolare del trattamento dei dati è la Multicedi s.r.l., nella persona del Rappresentante legale pro                 

tempore domiciliato presso la sede amministrativa S.S. Casilina Contrada Spartimento – 81050            

Pastorano (CE). 
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