REGOLAMENTO
COSA È IL CAIUS CLUB
Il “Caius Club Professional” (indicato anche semplicemente col termine “Caius Club”) è un club che riunisce Professionisti
operanti nella installazione e nella progettazione degli impianti termici, degli impianti idrico-sanitari e degli impianti gas.
QUALI SONO GLI SCOPI DEL CAIUS CLUB PROFESSIONAL
Il Caius Club persegue i seguenti obiettivi:
1. diffondere i principi della buona tecnica impiantistica, nel rispetto della sicurezza, del risparmio energetico e della
salvaguardia dell’ambiente;
2. contribuire a valorizzare l’immagine professionale degli operatori del settore;
3. fornire un tempestivo aggiornamento sulle norme che riguardano la termo idraulica;
4. inviare documentazione tecnica e mantenerla aggiornata;
5. dedicare ai soci speciali iniziative di marketing;
6. sviluppare attività di informazione tecnica e professionale;
7. proporre ai soci la partecipazione a corsi dedicati a temi professionali di particolare interesse;
8. fornire servizi qualificati e riservati ai soli soci, tra cui un’area del sito Internet con servizi esclusivi;
9. presentare con immediatezza le proposte commerciali di Immergas;
10. avviare e mantenere un dialogo con i soci, per rendere il Caius Club sempre più aderente alle aspettative.
ECCO I PRINCIPALI VANTAGGI PER I SOCI
I soci del club ottengono:
• comunicazioni periodiche e tempestive –news letter– sulle più importanti norme che regolano il settore termo–
idraulico, con un sintetico commento delle medesime ad opera del Servizio Normativo Immergas, nonché
aggiornamenti tecnici ad opera del Servizio Consulenza Immergas;
• aggiornamenti esclusivi sulle novità dell’Azienda, sulle Operazioni Promozionali ecc.;
• inviti per le più importanti Fiere nazionali del settore e per le attività tecnico-informative gestite da Immergas.
Dispongono di un’area loro riservata nel sito Internet, con approfondimenti di informazioni e possibilità di rivolgere
specifici quesiti.
Hanno libero accesso alle zone di Caius Ristoro in occasione delle Fiere del settore.
Sono destinatari di accattivanti ed esclusivi Caius Gadget riservati ai soli soci.
CHI SONO I SOCI
Possono far parte del Caius Club:
• Installatori Professionisti del settore Termo Idraulico Titolari, Co-Titolari o Responsabili Tecnici di ditte installatrici,
abilitate ai sensi del D. M. 37/2008 (ex Legge 46/90) relativamente alle lettere “C”, “D” od “E”;
• Progettisti, iscritti ai rispettivi albi professionali che svolgono la loro attività nel settore della progettazione di impianti
termici;
• Professionisti del settore della distribuzione.
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COME DIVENTARE SOCI
La qualifica di socio può essere acquisita solo a fronte di invito personale diretto rivolto da Immergas.
L’adesione al club è personale e non trasferibile o cedibile ad altra persona, fisica o giuridica.
Ogni persona può richiedere una sola adesione.
L’accettazione della richiesta di adesione è soggetta al parere insindacabile di Immergas S.p.A.
ADERENDO AL CLUB, I SOCI SI IMPEGNANO A:
• sviluppare la propria attività con il comune intento di valorizzare al massimo la professionalità del settore;
• fornire dati veritieri e a mantenere aggiornati i dati forniti al Club (ciò è fondamentale per consentire al club di
mettere in pratica gli intenti sopra dichiarati).
Il mantenimento della qualifica di socio è collegato al perdurare del rapporto di collaborazione con Immergas.
CESSAZIONE DELL’ADESIONE
Il socio può recedere dall’adesione al club in qualsiasi momento, senza essere tenuto a fornirne alcuna giustificazione.
Per il recesso, è sufficiente inviare un messaggio al club, indicando la propria volontà di cessare dalla qualifica di socio.
Contestualmente al recesso, il socio può revocare il consenso all’utilizzo ed al trattamento dei propri dati personali,
inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo del Titolare “privacy@immergas.com”, oppure una lettera da
spedirsi tramite posta ordinaria presso: Immergas S.p.A. - C/A Dir. Sistemi Informativi - , Via Cisa Ligure 95, 42041
Brescello (RE).
Immergas S.p.A., a sua volta, può revocare senza giusta causa o giustificato motivo e in qualunque momento l’adesione
al club di qualsiasi socio, con effetto dalla data della comunicazione.
Nel momento della cessazione della qualifica di socio il medesimo è tenuto a non avvalersi più della tessera e del
distintivo di appartenenza al club.
MISCELLANEA
Il Caius Club può cambiare il presente regolamento, per adeguarlo al miglior raggiungimento degli scopi del club
medesimo.
Ogni nuova versione del presente regolamento sarà pubblicata nel sito; dopo 30 giorni solari dalla pubblicazione, la
nuova versione del regolamento si ritiene accettata dal socio.
Il Caius Club può cessare la propria attività in qualsiasi momento, senza qualsivoglia responsabilità nei confronti di
alcuno.
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