REGOLAMENTO PROGRAMMA FEDELTÀ BIALETTI
Il presente Regolamento stabilisce le norme per l’adesione al programma fedeltà “Bialetti, un mondo di
vantaggi” (di seguito il “Programma”) promosso da Bialetti Store S.r.l. a s.u., con sede legale in Coccaglio
(BS), cap. 25030, Via Fogliano, 1 P. IVA 02623040983, C. Fiscale 0263040983, (di seguito “Bialetti”) al
fine di favorire la vendita e la conoscenza dei prodotti da essa commercializzati, e permette a tutti gli
aderenti di accedere ai servizi, usufruire di sconti e di partecipare alle eventuali iniziative speciali promosse
da Bialetti.
1. CONDIZIONI DI ADESIONE
Per aderire al Programma ed ai vantaggi da esso previsti è necessario accettare il presente regolamento e
chiedere il rilascio della carta fedeltà denominata “Bialetti Card” (di seguito la “Card”) direttamente presso
i punti vendita gestiti da Bialetti aderenti all’iniziativa e situati all’interno del territorio italiano (di seguito
i “Punti Vendita Monomarca Aderenti”).
L’utilizzo della Card e la fruizione di tutti i vantaggi connessi al Programma sono limitati agli acquisti di
prodotti presso i Punti Vendita Monomarca Aderenti.
Il rilascio della Card è gratuito e destinato unicamente alle persone fisiche maggiorenni nonché residenti
e/o domiciliate nel territorio della Repubblica Italiana (salvo particolari deroghe esplicitamente autorizzate
da Bialetti). I professionisti titolari di partita IVA e le persone giuridiche non possono aderire al Programma
e richiedere il rilascio della Card. I destinatari del Programma, al fine di attivare la Card, dovranno esibire
un documento di riconoscimento e compilare un modulo di adesione, attraverso il quale saranno acquisiti i
dati anagrafici del richiedente. I dati personali verranno raccolti e trattati nel pieno rispetto del d.lgs. 196/03,
2016/679 (“GDPR”) e successive modifiche e/o integrazioni oltre della vigente normativa internazionale
applicabile in materia di tutela della Privacy. Verrà quindi consegnata al richiedente la personale Card (o
un bar code, a seconda dello Status di appartenenza) che potrà essere utilizzata immediatamente.
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La Card non può essere ceduta né utilizzata da soggetti diversi dal relativo Titolare, inoltre, non può essere
utilizzata per scopi diversi dalla partecipazione al Programma. Bialetti si riserva il diritto di revocare ed
annullare la Card nel caso in cui ne venga fatto un uso improprio o comunque in caso di violazione del
presente regolamento, con conseguente perdita dei punti/bonus sino a tal data accumulati ed estromissione
da tutte le iniziative del Programma; in tale ipotesi, il Titolare non potrà avanzare alcuna richiesta, pretesa
né asserito diritto nei confronti di Bialetti.
Per usufruire dei vantaggi previsti dall’adesione al Programma, sarà necessario presentare la Card in cassa
prima dell’emissione dello scontrino di vendita, diversamente non saranno accreditati i punti ovvero non si
potrà godere degli sconti.
2. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA
La modalità dell’assegnazione dei punti, i prodotti interessati, la durata e la meccanica di redenzione, le
modalità del Programma (di seguito la “Modalità di Raccolta”) e altre singole promozioni saranno rese
note al Titolare da Bialetti tramite comunicazioni presenti nei Punti Vendita Monomarca Aderenti, tramite
internet e/o e-mail. Il presente regolamento è consultabile presso i Punti Vendita Monomarca Aderenti o
sul sito https://www.bialetti.com/it_it/club-omino.
3. FURTO O SMARRIMENTO DELLA CARD
In caso di smarrimento, furto o sottrazione della Card, il Titolare dovrà prontamente notificare il fatto a
Bialetti attraverso uno dei Punti Vendita Monomarca Aderenti, richiedendo altresì il blocco della Card. Il
blocco della Card sarà effettivo trascorsi 4 gg lavorativi dalla comunicazione e i punti accumulati saranno
ricaricati all'emissione di una nuova Card, che sarà consegnata al Titolare presso uno dei Punti Vendita
Monomarca Aderenti. Qualora i punti siano stati utilizzati per acquisire i premi prima del blocco effettivo
della Card questi non potranno più essere ricaricati sulla nuova Card. Bialetti non sarà in nessun caso
responsabile per i punti detratti prima della notifica di furto/smarrimento.
4. RESPONSABILITA’
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Bialetti non è responsabile per eventuali danni causati ai Titolari dovuti ad errori e/o anomalie del
Programma, quali ne siano le cause.

Coccaglio (BS), 01/04/2022
Bialetti Store S.r.l. a s.u.
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