CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

MY AIRPORT Member Pass, è un programma di fedeltà ideato da GEASAR S.p.A., società di
gestione dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, che consente la fruizione di servizi ed agevolazioni
riservati ai clienti dell’aeroporto.
Il progetto di fidelizzazione relativo alla Carta Fedeltà My Airport Member Pass, inclusi i processi di
commercializzazione e vendita on-line è affidato alla società Cortesa Srl, in collaborazione con
Geasar Spa, sua controllante.
La carta fedeltà, declinata in cinque tipologie differenti e personalizzate, viene rilasciata dietro
pagamento di un corrispettivo in denaro ed è valida con decorrenza dalla data di acquisto.
Le condizioni generali che seguono sono applicate a tutti i servizi forniti dalla MY AIRPORT CARD.
*********************************
1. Cortesa s’impegna a fornire al Cliente i seguenti servizi e vantaggi nell’aeroporto di Olbia Costa
Smeralda, diversificati per singola tipologia di card:
BUSINESS; VIP; COMBO; SUMMER; CITY.
La “BUSINESS CARD” dedicata alle aziende è una tessera "a scalare" non nominativa che
comprende 25 voucher di accesso ai servizi, ha una validità massima di 12 mesi ed è utilizzabile
dal personale dell’azienda titolare previa presentazione del voucher. La card è ricaricabile una volta
esaurito il numero massimo di accessi inclusi.
La “VIP CARD, riservata ai migliori clienti, e “la City Card”, dedicata a chi ama l'aeroporto, sono
tessere nominative strettamente personali e non cedibili con validità annuale.
La “COMBO CARD” è una tessera personale e nominativa ed acquistabile dai possessori di Fidelity
Card di una compagnia aerea convenzionata, il cui elenco è disponibile sul sito
myairport.olbiairport.it
La “SUMMER CARD”, dedicata a chi viaggia d'estate, è una tessera personale e nominativa valida
dal 1 giugno al 31 ottobre.
L'elenco dettagliato dei servizi offerti da ogni singola card è pubblicato sul sito
myairport.olbiairport.it ; eventuali variazioni delle offerte verranno tempestivamente pubblicate sul
predetto sito e comunicate da Cortesa con una newsletter periodica o una mail specifica ai
detentori della Card.
L’acquisto delle cards darà la possibilità di accedere a servizi di scontistica presso operatori
aeroportuali convenzionati, come da dettaglio meglio esplicitato sul sito myairport.olbiairport.it alla
voce PARTNERS MYAIRPORT.
2. La card viene rilasciata dietro richiesta dell’interessato ed é subordinata all’accettazione da parte
di Cortesa S.r.l., nonché al versamento dell’importo corrispondente alla tipologia prescelta di card.
Ogni dettaglio relativo alle modalità di iscrizione, di pagamento e di ritiro della Card, è indicato nel
sito myairport.olbiairport.it.
3. L’utilizzo della card è subordinato all’esibizione di un documento d’identità in corso di validità e/o
al tesserino di appartenenza ad enti o aziende.
4. Cortesa Srl, quale unico proprietario della Card, si riserva il diritto di non concederla o di
interrompere la concessione dei servizi acquistati o di ritirarla qualora il richiedente/detentore:
a) non fornisca dati personali aggiornati, completi e veritieri;
b) non si attenga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
c) fornisca false indicazioni di contenuto essenziale;
d) ceda la card a terzi non autorizzati al suo utilizzo.

5. Il titolare è responsabile della custodia della card e del buon uso della stessa; la card smarrita,
rubata o danneggiata verrà sostituita previo pagamento delle spese di ristampa e spedizione.
6. Cortesa S.r.l. è manlevata ed in ogni caso non può ritenersi responsabile per utilizzi fraudolenti
della carta smarrita o rubata.
7. Il titolare beneficia dei vantaggi riservati ai possessori della card dal momento dell’acquisto e
fino alla data di scadenza della stessa. Non è consentito l'utilizzo della carta oltre il termine di
scadenza.
8. L’acquirente ha facoltà di recedere anticipatamente entro dieci giorni successivi alla data
d’acquisto della card prescelta, mediante l’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata A/R
da inviarsi al seguente indirizzo: Cortesa S.r.l. - My Airport Card - Aeroporto Olbia Costa Smeralda
– 07026 Olbia (OT).
9. In nessun caso è previsto il rimborso della quota versata, salvo che il recesso avvenga nel
termine e secondo le modalità previste al punto 8 che precede.
10. Cortesa S.r.l. si riserva il diritto, previa comunicazione ai titolari, di modificare
temporaneamente in tutto o in parte i servizi ed i vantaggi della carta per cause di forza maggiore,
impossibilità sopravvenuta o esigenze operative, senza che ciò possa costituire inadempimento
alcuno.
11. Cortesa S.r.l. non è responsabile dell’eventuale mancata accettazione della card e/o
dell’erogazione di servizi da parte degli esercizi convenzionati, per cause ad essa non imputabili.
12. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il titolare del
trattamento dei dati è Cortesa S.r.l., che ne garantisce l'uso per la gestione interna del programma
e per l'invio diretto di informazioni relative a servizi, vantaggi e promozioni connessi al programma
e all'attività di Cortesa e delle aziende partner del Gruppo; il trattamento sarà effettuato anche con
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; in ogni momento il titolare potrà avere
accesso ai propri dati personali, per prenderne visione, chiederne la modifica o la cancellazione od
opporsi al loro utilizzo, scrivendo all'indirizzo: Cortesa S.r.l. - My Airport Card - Aeroporto Olbia
Costa Smeralda –– 07026 Olbia (OT).
13. Ai fini del buon esito della procedura d’acquisto, il richiedente dichiara di aver preso visione
e di accettare tutte le norme contenute nelle presenti Condizioni Generali di contratto.

