
MINT CLUB 
ISCRIZIONE E REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE  

 
 
 
 

Con la presente scrittura 
 

TRA 
 
GREST Srl (di seguito EUROMODA) 
 

E 
 
_______________ _____________ (di seguito CLUBBER inteso come aderente al club) 
 
 
 

PREMESSO 
 
 

 
• EUROMODA è un negozio di abbigliamento che opera nel campo della moda e del fashion 

nello specifico nella vendita al dettaglio e web; proprietaria di canali e/o piattaforme social 
(riportanti sua insegna e non) quali facebook, instagram, snapchat, twitter, G+, blog di 
proprietà, sito web ed altri ancora (intesi come social network), realizzati per incrementare 
la visibilità  della propria attività ed in alcuni casi quella di brands “partners” con i quali si 
sviluppano accordi di co marketing con il medesimo intento.  
Per questo fine è stato sviluppato da EUROMODA un circuito chiamato “MINT CLUB” che 
raggruppa tutti i clubber in un unico contenitore sotto l’unica direzione esclusiva e 
decisionale di EUROMODA. 
 

• ____________________ nato a ______________  il _________ residente a _____________ 
CF ___________________  è una persona fisica (di seguito CLUBBER) che aiuta EUROMODA 
ed il circuito “MINT CLUB” ad aumentare la loro visibilità sui propri canali cercando di 
influenzare le scelte di acquisto dei propri follower. 

 
 

 
STIPULANO L’ISCRIZIONE AL CLUB E QUANTO SEGUE 

 
 

1. OGGETTO 
EUROMODA chiede ad i clubber iscritti al circuito “MINT CLUB” di dare visibilità tramite i 
propri social network e quelli aziendali propri, post di prova vestiti, accessori e non solo, 
commercializzati dalla stessa o da partners appartenenti al circuito “MINT CLUB” attraverso 
scatti fotografici realizzati dagli stessi clubber presso il negozio EUROMODA o presso le sedi 
dei vari partners. 

 
2. REQUISITI DEL CLUBBER 

Tutti i clubber per potersi iscrivere devono avere i seguenti requisiti 
a. Avere più di 18 anni 
b. Avere un profilo ed un seguito su tutte piattaforme facebook, Instagram, snapchat, 

twitter, G+, blog privato e sito web che possa garantire visibilità ad EUROMODA ed 
al circuito “MINT CLUB”. 



c.  In particolar modo per il canale Instagram è richiesto un minimo 5.000 follower 
considerati “sani e veritieri” ossia non provenienti da acquisti o altri “booster” per 
aumentare il loro numero 

d. che abbia un REPUTAZIONE personale considerata “pulita” ossia che non abbia post 
volgari, a fondo sessuale, politico o irrispettoso nel suo portafoglio 
 

3. DOVERI DEL CLUBBER 
a. INSTAGRAM 

i. Fare almeno 5 post mensili (scadenzati nel periodo) del negozio EUROMODA 
secondo scelta del clubber e suo DNA dove si vedano PRODOTTO e PUNTO 
VENDITA EUROMODA 

ii. Fare 1 o 2 storie alla settimana su canale Instagram in cui sia incluso la 
visualizzazione del PRODOTTO e del PUNTO VENDITA EUROMODA 

iii. Devono sempre essere presenti nei post hashtag #EUROMODA 
#TRIUMPLINA235 #MARCHIO capo d’abbigliamento indossato #MINTCLUB e 
per ultimo #ADV (vedi punto 7). 

b. FACEBOOK 
Re-postare TUTTI i post di Instagram in modo di aumentare la visibilità 

c. SNAPCHAT, TWITTER, G+, BLOG, SITO ed altre piattaforme 
Re-postare TUTTI i post di Instagram in modo di aumentare la visibilità ove presente 
e/o disponibile le piattaforme elencate nel titolo 

d. EVENTI 
Partecipare nel limite del possibile a tutti gli eventi organizzati da EUROMODA e dai 
partners del circuito “MINT CLUB” 
 

4. REGOLE INTERNE DI EUROMODA 
a. E’ possibile scattare fuori sede (massimo 1 outfit per volta ed ad esclusione delle 

calzature) informando anticipatamente EUROMODA, che in base alle disponibilità di 
prodotto e personale, organizzerà la consegna merce tramite DDT lasciando la 
responsabilità del capo al clubber; Tutte le spese di ripristino in caso di 
danneggiamento del materiale saranno a carico del clubber. 

b. Lo scatto fuori sede deve seguire gli stessi giorni degli scatti interni. Il Sabato il 
materiale deve essere in vendita. (punto c) 

c. Gli scatti possono essere fatti solo di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì. Il 
Sabato e Domenica è NON è possibile scattare l’indossato. 

d. Il clubber tutte le volte che intende scattare si deve coordinare con personale 
EUROMODA (nel caso specifico Denny Savoldi) da cui verrà supportato ed indirizzato 
nella scelta dei capi da scattare 

 
 

5. IMMAGINE, COPYRIGHTS E PRIVACY 
Il clubber autorizza EUROMODA di utilizzare a data indefinita i post, immagini e copyrights 
fatte dallo stesso o per conto di EUROMODA su tutte le sue piattaforme, comprese quelle 
cartacee e non. 
Il clubber autorizza EUROMODA ed i partners del circuito “MINT CLUB” di utilizzare a 
data indefinita i post, immagini e copyrights fatte dal clubber su tutte le piattaforme social, 
cartacee e non utilizzate da “MINT CLUB” e partners. 
Rimane sotto inteso che tutto il materiale fotografico e non, prodotto con l’immagine dei 
clubber, per conto di EUROMODA e/o dei suoi partners “MINT CLUB” al di fuori di questa 
iscrizione durante serate, eventi e/o scatti per campagne, rimane a data indefinita proprietà di 
EUROMODA ed autorizza fin da subito il suo utilizzo su tutti i suoi circuiti. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita 
ed in maniera totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero 
ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa).  

Il clubber ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il 



decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.  

Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione 
n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) 
si intendono di proprietà di EUROMODA se scattate da proprio fotografo.  

La presente iscrizione al “MINT CLUB” funge da liberatoria a validità illimitata e viene 
redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, garantendo di aver letto la presente, di averne 
compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare.  

 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali riguardano il clubber saranno trattati 
da EUROMODA per l’utilizzo delle immagini e non saranno comunicati a terzi. 
I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività del fotografo/operatore incaricato 
da EUROMODA. In relazione ai dati conferiti il clubber potrà esercitare i diritti di cui all'art. 
7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 
cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile 
del trattamento dei Dati personali, presso EUROMODA 

 
 

 
6. OBBLIGHI DEL CLUBBER 

a. Il clubber non potrà collaborare in modo continuativo e/o saltuario con aziende 
concorrenti e/o dello stesso gruppo merceologico di quello di EUROMODA e dei suoi 
partners del circuito “MINT CLUB” o aderire ad altri club simili. Salvo specifiche 
approvazione scritta da parte di EUROMODA. 

b. Adempiere a tutti i doveri del punto 2 
c. Avere tutti i requisiti del punto 1 
d. Rispettare le regole del punto 3, 4, 9 

 
7. NORMATIVE PUBBLICITARIE ed IMPLICAZIONE IVA 

In alcune giurisdizioni, questo tipo di attività può essere soggetta all’obbligo di dichiarare 
esplicitamente che il prodotto recensito o scattato è il frutto di un rapporto fra aziende e di 
chi posta. Perciò ad ogni post fatto per EUROMODA o “MINT CLUB” si dovrà mettere 
l’hashtag #ADV per segnalare che il post potrebbe avere caratteri pubblicitari. 
Inoltre a fini IVA, la fornitura di articoli gratuiti può essere considerata come cessione di beni 
(la cosiddetta “fornitura presunta”), soggetta ad IVA da parte del concedente (Euromoda); 
perciò per evitare problemi di qualsiasi natura Euromoda ed i suoi partners NON farà 
nessuna regalia di prodotto. 

8. “MINT CLUB” 
Sottoscrivendo questa iscrizione al “MINT CLUB”, il clubber entrerà a far parte di un circuito 
che consentirà di avere eventuali agevolazioni su servizi e prodotti delle aziende partners. 
Tutte le agevolazioni verranno elencate in una pagina privata sul sito www.triumplina235.it 
dove troveranno anche il regolamento di utilizzo del circuito (punto 9). 
Ad oggi le aziende partners oltre ad EUROMODA sono 4 (quattro) 

• Jonny Rockets (Hamburgheria sita nel centro Elnòs di Brescia e Leone di Desenzano) 
• Élite (caffetteria sita in Via Crocifissa di Rosa) 
• Arnold’s (caffetteria e locale diurno/notturno sito in Piazza Arnaldo) 
• Circus (discoteca sita in Via Dalmazia) 
• Gioielleria Saleri (sita in Via Mazzini) 

Il numero dei partners può essere ampliato in funzione alle scelte e necessità di EUROMODA. 
Come identificativo dell’appartenenza al circuito “MINT CLUB” verrà rilasciata una carta 
nominativa e non cedibile da mostrare nelle varie attività che avrà scadenza annua e non 

http://www.triumplina235.it/


rinnovabile. Senza la presentazione della carta di riconoscimento le aziende partners sono 
libere di non elargire le eventuali agevolazioni. 
Ogni rinnovo verrà accompagnato da una nuova tessera identificativa; come data di inizio si 
considera quella di sottoscrizione dell’iscrizione. 
 

9. REGOLAMENTO “MINT CLUB” 
a. Il clubber dovrà fare uno scatto e una storia (durata minima 10 sec.) dando la 

possibilità all’azienda di riposarla sui propri network. 
b. Il clubber dovrà utilizzare gli hashtag del partner in cui vuole aderire all’agevolazione; 

Dovrà comunque sempre mettere l’hashtag #EUROMODA. 
c. Il controllo dei post verrà fatto da EUROMODA e/o su segnalazione delle attività 

aderenti al circuito; in caso di mancata osservanza del regolamento verrà fatto un 
primo richiamo scritto, al secondo EUROMODA è libera di interrompere l’iscrizione 
al senza preavviso. 

 
10. SPESE DI ISCRIZIONE AL CLUB 

L’iscrizione al “MINT CLUB” è totalmente GRATUITA; il clubber può essere invitato 
esclusivamente da EUROMODA  
 

11. SPESE VARIE 
a. E’ espressamente escluso il rimborso di spese, di qualsiasi natura, eventualmente 

sostenute dall’clubber  
b. Gli scatti fotografici saranno realizzati in totale autonomia da parte dell’clubber senza 

nessun tipo di supporto aziendale 
 

12. DURATA 
L’iscrizione al club ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione e NON è tacitamente 
rinnovabile. 

 
13. ESCLUSIVITA’ 

Il clubber per 6 mesi successivi all’uscita del club NON potrà lavorare con altre aziende 
concorrenti e/o dello stesso gruppo merceologico di EUROMODA o appartenenti ad altri 
circuiti simili al “MINT CLUB” 

 
14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

• EUROMODA può cancellare l’iscrizione del clubber in caso di violazione di una parte 
o della totalità di uno dei punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 senza preavviso, oppure 
recedere a suo piacimento con 1 mese di preavviso in qual caso non vi sia colpa grave 
tramite mail o AR indirizzata 

• Il clubber può recedere dall’iscrizione al club con un preavviso di 3 mesi fatto mezzo 
mail o AR indirizzata ad EUROMODA 

La recessione dall’iscrizione al club da una delle due parti comporta l’annullamento ed il ritiro 
della tessera identificativa del circuito “MINT CLUB” 

 
Il clubber dichiara di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs 
196/2003 ed acconsente, con la sottoscrizione della presente iscrizione, al loro trattamento, finalizzato 
all’esecuzione della presente. 
Letto, approvato e sottoscritto 

Brescia, 1° Settembre 2017  
EUROMODA                                                                                                                  CLUBBER 
___________               ____________ 
 
Per approvazione specifica delle clausole 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) 
 
EUROMODA                                                                                                                  CLUBBER 
___________               ____________ 


