COMUNE DI VIETRI SUL MARE
(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO
“CARTA GIOVANI”

Approvato con delibera del Consilio Comunale n. 44 del 12/10/2009

Articolo 1 - Finalità
Il progetto “Carta Giovani Vietri” è stato ideato al fine di proporre agevolazioni,
sconti e servizi per i giovani in collaborazione con le attività commerciali presenti sul
territorio.
Articolo 2 - Agevolazioni e benefici
Ai titolari della carta sono riservati sconti, agevolazioni e servizi in accordo con i
soggetti convenzionati riconosciuti attraverso l’esposizione dell’apposita vetrofania
identificativa.
Articolo 3 - Condizioni per l’emissione
La carta è gratuita ed è riservata ai giovani di età compresa fra i 14 e i 30 anni
residenti nel Comune di Vietri sul Mare.
Viene rilasciata a richiesta, esclusivamente dal Comune di Vietri sul Mare, tramite
l’ufficio Informagiovani e/o il Forum dei Giovani.
La richiesta della carta implica l’accettazione delle presenti condizioni di rilascio e di
utilizzo.
La carta è strettamente personale: è vietata la cessione della stessa a terzi ed ogni uso
difforme da quanto previsto nel presente regolamento.
La carta va richiesta presentando un documento di riconoscimento in corso di
validità, unitamente ad una fototessera (i minori di 18 anni possono chiedere
l’attestato di identità presentandosi presso la sede dell’ufficio Informagiovani e/o
Forum dei Giovani muniti di una fototessera, con un genitore e copia del documento
dell’altro).
Articolo 4 - Validità rinnovi e rinunce
La “Carta Giovani Vietri” non va rinnovata ed è valida fino al compimento del 31°
anno di età.
Il titolare mantiene in ogni momento la facoltà di rinunciare alla carta e di richiedere
la cancellazione del proprio nominativo dall’archivio dei titolari.
Articolo 5 - Proprietà della carta e revoca
Il possesso della carta non costituisce obbligo di iscrizione ad alcun circolo o
associazione, ma conferisce unicamente il diritto ad usufruire delle agevolazioni,
sconti e servizi ad essa collegate.
Il Comune di Vietri sul Mare ha facoltà di revocarne l’efficacia in caso di utilizzo
irregolare da parte del titolare; allo stesso modo, può revocare la convenzione con
quegli esercizi commerciali che non dovessero rispettare la stessa.
L’ufficio Informagiovani e il Forum avranno il compito di vigilare sul rispetto delle
convenzioni segnalando al Comune di Vietri eventuali anomalie.
I titolari della carta, iscritti al Forum dei Giovani di Vietri sul Mare, potranno,
eventualmente, usufruire di una maggiore percentuale di sconto presso gli esercizi
convenzionati.

Articolo 6 - Utilizzo della carta
La carta non costituisce un documento d’identità personale. Il titolare della “Carta
Giovani Vietri” potrà ottenere i benefici e i vantaggi offerti dal Comune di Vietri sul
Mare e dagli altri partner dell’iniziativa esibendo la carta e, qualora richiesto, un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Comune di Vietri sul Mare non è responsabile dell’eventuale uso improprio fatto
dal titolare né dell’eventuale inadempimento dei partner con riferimento ai beni o alle
prestazioni offerte.
Articolo 7 - Sito internet e informazione
Le informazioni relative alle agevolazioni, sconti e servizi alle nuove convenzioni e
alle variazioni intervenute nelle offerte, saranno rese note attraverso la sezione
dedicata a “carta giovani” sul sito internet www.comune.vietri-sul-mare.sa.it,
www.inforvietri.it, forumgiovanivietri.spaces.live.com, www.forumgiovanivietri.it.
Articolo 8 - Trattamento dei dati personali
All’atto della richiesta di “Carta Giovani” il titolare dovrà fornire al Comune di Vietri
sul Mare i propri dati personali che verranno elaborati ed archiviati elettronicamente
oppure in modalità cartacea. Il Comune di Vietri sul Mare, in quanto “titolare del
trattamento”, garantisce che i dati personali raccolti verranno trattati nel rispetto degli
obblighi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi ad eccezione delle aziende e
dei soggetti pubblici partner dell’iniziativa.

