
CONDIZIONI GENERALI ISCRIZIONE AL VIP CLUB 

SOGGETTO PROMOTORE 

Agras Delic S.p.A. con unico Socio, con sede legale in Milano Viale Bianca Maria 25 e sede 
operativa in Genova, Via Martin Piaggio 13A, P.IVA 03765340967 (di seguito Agras), titolare dei 
marchi Schesir, Stuzzy, Adoc, propone agli acquirenti dei propri prodotti, ed ai soggetti interessati 
agli stessi, l’iscrizione al proprio VIP CLUB 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Con la compilazione del modulo di iscrizione e la spunta della casella “accetto le condizioni 
generali di iscrizione al VIP CLUB” l’utente si iscrive al VIP CLUB di Agras regolamentato dalle 
presenti condizioni generali. 

Perfezionata l’iscrizione all’utente giungerà una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione per 
mezzo dell’indirizzo fornito all’atto della stessa. 

L’iscrizione al VIP CLUB è gratuita, personale,  consentita soltanto a persone che abbiano compiuto 
la maggiore età e può essere effettuata direttamente solo dal soggetto a cui i dati personali 
comunicati al momento dell’iscrizione si riferiscono. Si ricorda che l’inserimento di dati di soggetti 
terzi, o l’utilizzo anche solo nomi fittizi, può costituire il reato di sostituzione di persona punito 
dall’art. 494 del codice penale.  

L’iscrizione al VIP CLUB non è consentita a soggetti rivenditori di prodotti Agras o, comunque, di 
prodotti appartenenti alla categoria del pet-food. 

L’utente si impegna, quindi, a comunicare ad Agras in fase di iscrizione e in occasione delle 
promozioni ed iniziative riservate agli iscritti, a cui intenda partecipare, dati esatti ed aggiornati ed a 
comunicare prontamente ad Agras eventuali variazioni delle stesse o loro eventuali inesattezze 
scrivendo a marketing@agraspetfoods.com. Agras non sarà responsabile per la mancata 
partecipazione dell’iscritto a promozioni e/o iniziative causata dal mancato aggiornamento o 
dall’imprecisione dei dati forniti dallo stesso. 

ACCOUNT 

Terminata l’iscrizione il sistema genererà un account personale al quale l’utente potrà accedere per 
mezzo di credenziali di accesso riservate che l’utente si impegna a mantenere riservate, a non 
concederle in uso a terzi, e a notificare prontamente ad Agras scrivendo a 
marketing@agraspetfoods.com l’eventuale perdita delle credenziali o la conoscenza delle stesse da 
parte di terzi.  

FINALITA’ 

Le finalità del VIP CLUB sono promozionali. Con l’iscrizione al VIP CLUB l’utente avrà diritto di 
usufruire delle promozioni e partecipare alle iniziative, riservate agli iscritti, avviate di volta in 
volta da Agras a propria discrezione.  

Le promozioni e le iniziative riservate agli iscritti saranno a questi comunicate nell’area personale 
e/o per mezzo dell’indirizzo e-mail fornito all’atto dell’iscrizione al VIP CLUB. Le predette 
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promozioni o iniziative saranno soggette ad una scadenza, che sarà di volta in volta indicata da 
Agras, e oltre la quale non sarà possibile beneficiare dei vantaggi connessi alle medesime. L’oggetto 
delle promozioni e delle iniziative riservate agli iscritti, così come la loro specifica disciplina 
(esempio durata, modalità di partecipazione etc.) saranno comunicati sul sito o unitamente alla 
comunicazione a mezzo e-mail 

DURATA 

L’iscrizione al VIP CLUB ha la durata dell’iniziativa che sarà decisa in modo unilaterale da Agras. 
La cessazione della stessa sarà comunicata all’utente a cura di Agras a mezzo e-mail. 

Si avvisa l’utente che la sua iscrizione, e l’account generato al momento di questa, saranno 
cancellati decorsi 2 anni di inattività dell’account. 

L’utente potrà in ogni momento cancellarsi dal VIP CLUB per mezzo del tasto “cancellami” 
presente in ogni comunicazione inviata via e-mail.  

Agras si riserva di revocare l’iscrizione dell’utente al VIP CLUB e di cancellare o sospendere 
l’account dell’utente nel caso di violazione da parte di questi delle presenti condizioni generali o nel 
caso di uso illecito dell’iscrizione o dell’account generato. 

EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE 

Con la cancellazione dal VIP CLUB l’utente non riceverà più le comunicazioni relative a 
promozioni ed eventi riservati agli iscritti – e, dunque, non avrà più diritto di beneficiare dei relativi 
vantaggi – e saranno cancellati tutti i suoi dati personali presenti nei data base di Agras fatta 
eccezione per i dati la cui ulteriore conservazione sia prevista dalla legge.   

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti al momento dell’iscrizione al VIP CLUB, e quelli acquisiti da Agras in 
occasione della partecipazione alle promozioni ed eventi da parte dell’utente, saranno trattati in 
conformità della informativa resa al momento dell’iscrizione e reperibile al presente link. 

  

https://www.schesir.com/wp-content/uploads/2022/05/VIP-CLUB_INFORMATIVA_DEF_24052022_.pdf

