
regolamento
  cartab.est
La Cartab.est è la carta emessa dalla Cooperativa Brescia Est che permette di accedere a 
sconti e vantaggi presso gli esercizi commerciali e i soggetti erogatori di servizi / fornito-
ri di prodotti, aderenti all’iniziativa, secondo quanto di seguito indicato all’art. 8 ovvero 
secondo altre modalità relative a diverse iniziative che saranno normate in specifici 
regolamenti. Non è una carta di credito o di debito.

Potranno richiedere la Cartab.est tutte le persone fisiche, maggiorenni, soci della Coo-
perativa Brescia Est e residenti in Italia.
In ogni caso la Cooperativa, conformemente a quanto previsto nello Statuto sociale, 
potrà rendere fruibili i servizi rientranti nella Cartab.est anche a soggetti non soci, sulla 
base di separati e diversi atti predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Il rilascio dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie da parte del socio, la personale 
sottoscrizione del presente regolamento, nonché della liberatoria per il trattamento dei 
dati costituiscono parte essenziale e necessaria per la gestione operativa della Carta. 
La Cartab.est sarà consegnata presso la sede della Cooperativa o inviata su richiesta del 
socio al suo domicilio e verrà attivata contestualmente al rilascio.
È previsto il possesso di una sola Cartab.est per ciascun socio. Al socio della cooperativa 
Cartab.est viene rilasciata gratuitamente. Nel caso in cui la Cooperativa venga a cono-
scenza del fatto che il titolare possiede più di una Carta, sarà sua discrezione disattivarle 
tutte o parte di esse.

La Carta è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi, fatto salvo che sia 
utilizzata da famigliari conviventi previamente indicati dal socio.

Il presente regolamento disciplina l’iniziativa denominata Cartab.est che è da conside-
rarsi parte del rapporto di scambio mutualistico tra i soci e la Cooperativa Brescia Est in 
adempimento dell’oggetto sociale proprio di questa ultima.

L’iniziativa avrà inizio il 01/05/2013 e terminerà il 31/10/2019, salvo quanto previsto 
dall’Art. 10.

Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana.

Per tutta la durata dell’operazione i titolari della Carta che effettueranno acquisti di 
prodotti e/o servizi, presentando la propria Carta presso i punti convenzionati che ade-
riscono all’iniziativa, riceveranno uno sconto secondo quanto indicato nel materiale 
informativo reso disponibile periodicamente ai soci.
Il calcolo dello sconto sarà fatto sull’importo totale effettivamente pagato e riportato 
nella documentazione fiscale conseguente ad ogni operazione effettuata. Gli sconti ma-
tureranno solo a seguito dell’effettivo pagamento dei prodotti o servizi.
Lo sconto sarà registrato dalla Carta mediante il POS (o equivalente dispositivo validato 
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dalla Cooperativa) presente nel punto vendita convenzionato. A tale fine il possessore 
della carta attribuisce con la sottoscrizione del presente regolamento espresso man-
dato, ai sensi degli articoli 1703 e ss. del Codice civile alla Cooperativa Brescia Est, alla 
riscossione per suo conto dell’importo relativo. La registrazione dello sconto avverrà 
a condizione che la Carta sia esibita dal titolare prima dell’emissione dello scontrino o 
della ricevuta d’acquisto. La mancata presentazione della Carta al momento del paga-
mento dell’acquisto non permette l’applicazione dello sconto. Inoltre non dà diritto alla
registrazione di questo in tempi successivi.
Lo sconto acquisito dal titolare nella singola transazione e il saldo complessivo degli scon-
ti accumulati saranno consultabili nell’area riservata al socio nel sito www.cartabest.it e 
sullo scontrino emesso dal POS, se presente, all’atto di ogni transazione.
La Cooperativa renderà disponibile ad ogni socio, con strumenti informatici e presso la 
sede della Cooperativa, resoconto degli sconti cumulati, secondo le seguenti tempistiche:
- semestre 1 novembre - 30 aprile: entro il 31 maggio;
- semestre 1 maggio - 31 ottobre: entro il 30 novembre;
La Cooperativa si impegnerà a liquidare gli sconti cumulati dai soci secondo le seguenti 
tempistiche:
- semestre 1 novembre - 30 aprile: il 15 giugno;
- semestre 1 maggio - 31 ottobre: il 15 dicembre.

I titolari della Carta riceveranno ogni semestre, secondo quanto indicato al comma pre-
cedente, a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate al momento della sottoscri-
zione del presente, l’accredito di un importo pari agli sconti accumulati nel semestre di 
riferimento; l’accredito comporta l’azzeramento di quanto accumulato dalla Carta nel 
semestre posto in liquidazione.
È facoltà della Cooperativa Brescia Est di procedere all’annullamento delle Carte non 
utilizzate per almeno 12 mesi.
L’aggiornamento degli esercizi e soggetti convenzionati e relativi sconti per i titolari della 
Cartab.est saranno opportunamente comunicati via e-mail e sul sito www.cartabest.it.

Nel caso in cui la Cooperativa riscontri un utilizzo fraudolento o comunque non corretto 
della Carta o una non corretta comunicazione dei dati anagrafici del socio indicati come 
obbligatori, potrà disattivarla senza alcun preavviso.

Al termine della presente iniziativa la Cooperativa Brescia Est provvederà all’accredito 
a saldo di quanto accumulato fino a quel momento. L’iniziativa potrà essere rinnovata 
da parte del Consiglio di Amministrazione per un uguale periodo. È comunque facoltà 
della Cooperativa revocarne la validità in qualunque momento e per qualsiasi motivo. 
In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della Carta, il titolare dovrà darne im-
mediata comunicazione alla Cooperativa. Nel caso di sostituzione della Carta, gli sconti 
precedentemente acquisiti saranno trasferiti sulla nuova nei tempi tecnici necessari.

Il socio ha il diritto di chiedere la cessazione del servizio mediante comunicazione scrit-
ta con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il presente regolamento potrà essere aggiornato o modificato dalla Cooperativa Brescia 
Est mediante delibera dell’Assemblea dei soci. Gli aggiornamenti e le modifiche, che 
non avranno comunque effetto retroattivo, saranno opportunamente comunicati ai ti-
tolari via e-mail, nonché mediante pubblicazione sul sito www.cartabest.it e avranno 
efficacia dal momento della loro pubblicazione.
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