REGOLAMENTO DI FIDELITY CARD UCB NETTUNO
Che cos’è la Fidelity Card UCB Nettuno
E’ la carta che consente di partecipare a tutte le operazioni promozionali, le
raccolte punti e le altre iniziative speciali create appositamente per te. Tali iniziative
possono essere definite specificatamente per i singoli titolari, anche alla luce della
loro spesa. La fidelity card resta di proprietà del Punto Vendita United Colors Of
Benetton di Nettuno della ditta Nettunoben S.r.l. Il primo rilascio è gratuito
contestualmente al rilascio della card e di una copia del presente regolamento. Per
richiedere la Carta è sufficiente aver compiuto la maggiore età, aver compilato il
modulo di richiesta e aver sottoscritto lo scontrino di ricevuta della carta e del
presente regolamento.-

Raccolta punti Card Base - come funziona
Su ogni spesa effettuata guadagni punti e accumuli buoni sconto. Quando
raggiungerai 100 punti potrai usufruire di un buono acquisto di 10 €uro o
continuare ad accumulare punti per ottenere buoni acquisto di importo
superiori o altri premi secondo la tabella allegata, fino ad un massimo di 1500
punti :
Nr. Prog.
1
2
3
4
5
6
7

Descrizione
BUONO ACQUISTO DI € 10,00
BUONO ACQUISTO DI € 15,00
BUONO ACQUISTO DI € 30,00
BUONO ACQUISTO DI € 50,00
BUONO ACQUISTO DI € 80,00
BUONO ACQUISTO DI € 100,00
BUONO ACQUISTO DI € 150,00

Punti
100
150
300
500
800
1000
1500

I vantaggi a portata di mano
È importante ricordare che per ottenere i vantaggi previsti, il titolare deve
sempre portare la carta con sé ed esibirla alla cassa ogni qualvolta farà un acquisto,
prima ancora che inizi il conteggio della spesa, la mancata presentazione della card
alla cassa, non le consentirà di accumulare e scaricare punti e quindi di ottenere i
benefici previsti.

La Fidelity Card UCB Nettuno è personale
La carta non è cedibile a terzi. Il Punto vendita UCB Nettuno nel caso si
accorga del cedimento della card a terzi, non titolari, si riserverà il diritto di non
accettarla, ritirarla e/o annullarla.
Per i motivi di cui sopra il titolare s’impegnerà a comunicare tempestivamente
e per iscritto all’indirizzo di posta ucbcard@benetton-nettuno.com o direttamente al
punto vendita, l’eventuale smarrimento o furto della medesima. Fino alla suddetta
comunicazione si declina ogni responsabilità su eventuali utilizzi impropri della carta.
A sua volta UCB Nettuno si riserva il diritto di annullare la carta per il suo mancato
utilizzo per 12 mesi consecutivi.

LIMITI E REGOLE VARIE
Tutte le operazioni promozionali, raccolte punti e altre iniziative legate
alla UcbCard , non saranno valide durante i periodi dei Saldi di Fine stagione e
altre vendite promozionali.
La Fidelity UcbCard non ha scadenza, ma dopo 12 di mesi di mancato
utilizzo i punteggi raccolti per ottenere vantaggi vengono azzerrati.
Il primo rilascio della Card e gratuito. Per il rilascio di un duplicato della
carta, in caso di smarrimento o furto, è previsto il pagamento di €uro 3,00 di
cauzione che saranno rimborsati in caso di riconsegna della stessa.-

Controllo in piena libertà
Al titolare al momento del rilascio della carta viene assegnata una userid ed
una password che gli consentirà di accedere tramite web al suo conto personale per
visualizzare da casa, ufficio ecc. ecc. , tutte le operazioni effettuate con la sua card, il
punteggio raggiunto, il catalogo premi e cosi via. I dati per l’accesso saranno quelli
del titolare cosi previsti – nome utente = nr. tessera – password = gg/mm/anno di
nascita:
Esempio: nr. card 000000000497 data nascita 12/12/1960 :
nome utente = 497 – password = 12/12/1960.
Al primo accesso tramite il nostro portale www.benetton-nettuno.com alla
sezione riservata alla fidelity card potrete variare la vostra password con una di vostro
piacimento.-
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