
REGOLAMENTO	CLUB	SARNI	BUS	
 

 
1. CLUB SARNI BUS - Requisiti per il rilascio 

 
La Club Sarni BUS (di seguito la “Card”) è un’iniziativa di Sarni Ristorazione (di seguito “Iniziativa”) 
riservata agli autisti di pullman (in possesso di patente di guida D o CQC Persone: Carta di 
Qualificazione del Conducente per il trasporto di sole persone o merci e persone) ed alle guide 
turistiche (munite di tesserino di riconoscimento attestante, tra l’altro, tale qualifica) che - a partire 
dal 22 gennaio 2021 (di seguito il “Periodo”) - accompagnino gruppi di almeno 15 persone* presso i 
locali ad insegna SARNI - gestiti direttamente o per il tramite di Società dalla stessa interamente 
controllate ovvero gestite da terzi nell’ambito di rapporti di affiliazione - ubicati sulla rete 
autostradale italiana e sulle strade di servizio (strade statali, provinciali ecc.) come risultante 
dall’elenco consultabile sul sito internet www.sarniristorazione.it. 

 
Oltre alla documentazione sopra indicata, per il rilascio della Card sarà necessario inviare anche 
un’attestazione di servizio compilata ed inviata dall’Azienda per la quale si è assunti, tale modulo 
è scaricabile sul nostro sito. 
   
Qualora fosse stata accertata – anche successivamente al rilascio della Card - l’insussistenza dei 
requisiti sopra descritti, e più in generale in tutti i casi di utilizzo illecito e/o improprio della 
stessa, anche da parte di terzi, la Card dovrà essere restituita alla Sarni Ristorazione o potrà 
essere ritirata dai propri dipendenti o annullata da remoto ed in ogni caso comporterà 
l’automatica decadenza dai vantaggi e benefici previsti dal presente documento, e non 
comporterà il riconoscimento di alcun diritto acquisito antecedentemente alla sospensione della 
card anche ai sensi degli Artt. 1336 comma 2 e 1990 C.C.   
La Card darà diritto ai titolari della medesima - alle condizioni di seguito precisate - a sconti, 
vantaggi e Buoni sconto Sarni, da utilizzare presso i punti vendita. 

 
 

2. COME RICHIEDERE LA CARD CLUB SARNI BUS 
 

2.1 La Card sarà inviata presso l’indirizzo di abitazione indicato al momento della sottoscrizione del 
modulo, ai soggetti di cui all’art. 1 che abbiano compilato il modulo di iscrizione dal sito 
www.sarniristorazione.it e lo abbiano inviato corredato dai documenti indicati al predetto articolo. 

 
2.2 La Card ha il costo di € 2,50 come contributo di attivazione della scheda. La carta è personale e 
non cedibile a terzi. La Card deve essere presentata al momento del pagamento insieme ad un 
documento di riconoscimento, in modo tale che il cassiere possa verificarne l’effettiva proprietà. 

 
2.3 In caso di smarrimento della Card, il Titolare dovrà darne tempestivamente comunicazione alla 
Sarni Ristorazione via e-mail all’indirizzo clubsarni@sarniristorazione.it.In assenza di tale 
comunicazione, non potrà essere rilasciata una nuova Card e nulla potrà essere imputato alla Sarni 
Ristorazione in caso di eventuale utilizzo fraudolento e/o illecito, anche da parte di terzi, della Card 
smarrita. 

 
2.4 Il soggetto di cui all’art. 1 avrà diritto al rilascio di una sola Card. Qualora a seguito di controlli    
e/o verifiche effettuate, fosse accertata la titolarità da parte di uno stesso soggetto di più Card, le 
stesse dovranno essere restituite ed i buoni sulle medesime accumulati saranno interamente 
azzerati.  



 
 

3. VANTAGGI PER I TITOLARI DELLA CARD CLUB SARNI BUS 
 

3.1 Le Card in corso di validità daranno diritto ai Titolari della stessa, in occasione di ogni sosta 
presso i Punti Vendita convenzionati, alla consumazione, per una persona, di un menù gratis avente 
una delle seguenti composizioni: 
 

• fino alle ore 12:00: n. 1 caffè o cappuccino + cornetto o pasta + bottiglia di acqua 0.5 L). Dovrà essere tutto 
consumato all'interno dell'area di servizio, non è prevista la consumazione d’asporto, ad esclusione 
dell'acqua. 

• dalle ore 12:00 fino alle ore 23:00: n. 1 menù pizza (con l'aggiunta del caffè) o n. 1 menù panino (con 
l’aggiunta del caffè). Per entrambi i menù potrà essere sostituita la bibita alla spina con la bottiglia di acqua 
da 0.5 L.  Non è consentita la consumazione d’asporto, ad esclusione dell’acqua. 

 
Nel caso di sosta con accompagnamento di un gruppo di almeno 15 persone che consumano al 
ristorante, in alternativa alle consumazioni sopra descritte, si potrà beneficiare di un menù al 
ristorante così composto: 

• negli orari di apertura del ristorante: 1 primo semplice da scegliere tra quelli in linea + 1 bottiglia di acqua da 
0.5 L + 1 caffè. 

 
 

4. BUONI SCONTO 
 

4.1 – È possibile scalare i buoni precedentemente accumulati. 
 

 
5. REGOLE PER L’UTILIZZO DEI BUONI SCONTO 

 
5.1 Buoni Sconto avranno le seguenti caratteristiche: 

 
- non saranno utilizzabili per l’acquisto di giornali, tabacchi, schede telefoniche, francobolli, 
lotterie, carte prepagate per telefonia mobile, Viacard, carburante, lubrificanti ed accessori auto; 

 
- saranno validi fino al termine del terzo mese successivo all’emissione degli stessi 

 
- non saranno cumulabili con altri Buoni Sconto o con altre iniziative promozionali o sconti 
promossi dai Punti Vendita o dalla Sarni Ristorazione 

 
- i buoni, utilizzati prima dell’azzeramento del trimestre, sono frazionabili e possono essere 
utilizzati previa esibizione della Card per l’acquisto di prodotti e servizi solo presso i punti vendita ad 
insegna Sarni aderenti all’Iniziativa (elenco consultabile all’indirizzo internet 
www.sarniristorazione.it) 
 
- non sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro; 

 
- non danno diritto a resto qualora il valore dei beni e/o servizi acquistati fosse di valore inferiore al 
valore del Buono Sconto; 

 
- la tessera ha scadenza ogni anno al 31 Dicembre. 



 
 

6. PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 
 

6.1 La partecipazione all’Iniziativa comporterà il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel 
rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).  
I dati personali rilasciati dai partecipanti verranno trattati, per mezzo di supporti informatici e/o 
cartacei, esclusivamente per la gestione degli adempimenti relativi all’iniziativa e in ogni momento 
potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 15 del medesimo Regolamento (accesso, 
cancellazione, rettifica, aggiornamento) scrivendo a Maglione S.r.l. in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali al seguente indirizzo: Maglione S.r.l., Centro Direzionale DAMA, via 
Padre Ugo Frasca snc, Scala C, 66100 Chieti (CH).Con riguardo al suddetto trattamento coloro che 
parteciperanno all’Iniziativa sono invitati a prendere visione dell’informativa privacy inserita sul sito 
www.sarniristorazione.it e prestare il relativo consenso al trattamento. La richiesta della Card e 
comunque la richiesta del Voucher implica l'accettazione completa ed incondizionata del contenuto 
della presente. 

 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno scrivere una e-mail all’indirizzo 
clubsarni@sarniristorazione.it 


