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Regolamento Carta Fedeltà 
 

1) Destinatari della Carta 
La Carta Fedeltà è destinata esclusivamente ai 

clienti di NUWA S.R.L., di seguito “Emittente”. 

 

2) Cos’è la Carta Fedeltà 

La Carta Fedeltà, di seguito “Carta”, consente al Titolare di partecipare ai programmi di 

fidelizzazione ed in particolare a tutte le campagne promozionali dedicate ai titolari di Carta 

indicati nei punti vendita e sul sito www.nuwalabo.com. 

La Carta è nominativa. Il Titolare ha diritto ad una sola Carta ed è tenuto a farne un uso 

esclusivamente privato e non commerciale. 

 

3) Rilascio della Carta 

La Carta è rilasciata a titolo completamente gratuito, previa compilazione in maniera corretta 

e completa del modulo di sottoscrizione. La mancata, incompleta o non veritiera compilazione 

del modulo comporterà l'impossibilità del rilascio o la revoca della Carta stessa. Il Titolare si 

impegna inoltre a comunicare all’Emittente eventuali variazioni dei suoi dati personali. 

I dati forniti dal Titolare saranno trattati dall’Emittente conformemente a quanto previsto dalla 

normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003 "Codice della 

Privacy"), come specificato nell'apposita Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 

30/06/2010 n. 196. 

 

4) Utilizzo della Carta 
Per usufruire dei benefici connessi alla Carta, è necessario presentare la stessa al momento del 

pagamento dei servizi/prodotti acquistati presso l’Emittente; in particolare la Carta va 

presentata prima dell’emissione del documento fiscale. Si rimanda agli allegati al presente 

Regolamento per le specifiche di utilizzo della Carta. 

 

5) Smarrimento, danneggiamento, furto, manipolazione, contraffazione o disfunzionamento 

della Carta  
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della Carta, il Titolare è tenuto a comunicarlo 

tempestivamente all’Emittente, che, previa verifica dei dati identificativi del Titolare stesso, si 

impegna ad annullare e sostituire la vecchia Carta con una nuova e ad accreditare su 

quest’ultima, nei tempi tecnici necessari, tutti i benefici eventualmente accumulati e non 

utilizzati. 

L’Emittente si riserva il diritto di verificare la validità delle Carte presentate e di rifiutare quelle 

che risultino contraffatte o comunque fatte oggetto di manipolazione. 

L’Emittente non è responsabile dell'eventuale utilizzo fraudolento, improprio o abusivo della 

Carta. 

L’Emittente non è responsabile di eventuali conseguenze, dirette o indirette, connesse a 

disfunzioni della Carta e dei sistemi per la sua gestione non dipendenti dalla propria volontà. 

L’Emittente si impegna comunque a fare tutto il possibile per garantire ai Titolari il recupero 

dei benefici eventualmente accumulati e non utilizzati. 

 

 

 

 

http://www.nuwalabo.com/
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6) Restituzione della Carta 
Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria Carta all’Emittente. 

La restituzione comporta la rinuncia ad ogni beneficio eventualmente accumulato e non 

utilizzato. 

 

7) Validità e revoca della Carta 
La Carta non ha scadenza, ma l’Emittente si riserva il diritto di revocarla in ogni momento e 

senza alcun preavviso, nel caso ne venga effettuato un utilizzo fraudolento o non corretto o 

lesivo nei confronti dell’Emittente o comunque in caso di uso in violazione del presente 

regolamento.  

La revoca comporta l’annullamento della Carta e la cancellazione di ogni beneficio 

eventualmente accumulato e non utilizzato. L’Emittente si riserva il diritto di richiedere la 

restituzione di eventuali benefici acquisiti illecitamente (punti, premi, sconti, altro), nonché di 

intraprendere eventuali azioni legali nei confronti del Titolare stesso. 

 

La sottoscrizione della Carta implica l’accettazione delle condizioni previste nel presente 

Regolamento. 
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ALLEGATO A) 

 

Regolamento Iniziativa Raccolta Punti 

 

1) Natura dell’Iniziativa 

Raccolta Punti 

 

2) Destinatari dell’Iniziativa 

La Raccolta Punti è a titolo completamente gratuito ed è destinata esclusivamente ai 

possessori della Carta Fedeltà, di seguito “Carta”, rilasciata da NUWA S.R.L. – Strada Prione, 

33 – 12073 Ceva (CN) – P.Iva 03743440046, di seguito “Promotore”. 

 

3) Ambito territoriale dell’Iniziativa 
La Raccolta Punti è valida sul territorio nazionale. 

 

4) Modalità di svolgimento dell’Iniziativa 

 

4.1) Cos’è l’Iniziativa Raccolta Punti  
La Raccolta Punti consente al possessore della Carta di accumulare, a fronte di un determinato 

quantitativo di spesa sostenuto per l’acquisto di prodotti/servizi presso il Promotore, un 

determinato quantitativo di punti che gli daranno diritto a ricevere un determinato 

premio/beneficio/sconto. 

 

4.2) Accumulo dei punti 
I punti possono essere accumulati solo ed esclusivamente effettuando acquisti di prodotti o 

servizi presso il Promotore, previa presentazione della Carta al momento del pagamento, prima 

dell’emissione dello scontrino fiscale.  

A fronte di ogni pagamento di importo superiore a 15 (quindici) euro di spesa, per ogni 1 (uno) 

euro di spesa, sarà accreditato sulla Carta un quantitativo di punti pari a 1 (uno), che si andrà a 

sommare, di volta in volta, ai punti già acquisiti in occasione di precedenti acquisti. 

La mancata presentazione della Carta al momento del pagamento dei prodotti e servizi 

acquistati non permetterà l’accumulo dei punti e non darà diritto al loro accredito in tempi 

successivi.  

Nel corso dell’iniziativa il Promotore potrà decidere di erogare punti aggiuntivi, anche a seguito 

dell’acquisto di specifici articoli appositamente segnalati, della presentazione di coupon o 

comunque secondo le modalità che verranno di volta in volta comunicate dallo stesso 

Promotore. 
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4.3) Utilizzo dei punti 
Una volta accumulato un determinato quantitativo di punti, in regola con le modalità sopra 

indicate, il possessore della Carta avrà diritto ad usufruire di uno sconto del valore riportato in 

tabella (di seguito, lo “Sconto”): 

 

Soglia Punti Sconto 

200 5 € 

400 12 € 

600 26 € 

800 40 € 

1000 80 € 

 

Qualora il possessore intenda fruire dello Sconto dovrà darne comunicazione in cassa, in fase 

di pagamento del corrispettivo dovuto, prima dell’emissione dello scontrino fiscale. 

Lo Sconto non è cumulabile con nessun altro tipo di buono o sconto. 

In nessun caso lo Sconto potrà essere convertito in denaro o altre forme di pagamento.  

Lo Sconto dovrà essere interamente fruito e non darà diritto a resto in denaro o altra forma di 

pagamento in caso di utilizzo parziale. Lo Sconto potrà essere richiesto ed utilizzato solo per 

acquisti/ordini di importo almeno pari allo Sconto stesso; lo Sconto non sarà pertanto 

applicabile per acquisti/ordini di importo inferiore. 

Lo Sconto eventualmente maturato all’atto di un acquisto potrà essere fruito in una differente 

transazione, successiva rispetto all’acquisto dal quale sono generati i relativi Punti utili per 

richiedere lo Sconto e comunque non superiore a 30 giorni. 

I Punti non fruiti entro il termine del Periodo di Validità verranno azzerati e non saranno 

successivamente utilizzabili. 

I Punti eventualmente ottenuti durante l’ultimo giorno ricompreso nel Periodo di Validità 

potranno quindi essere utilizzati per richiedere lo Sconto nello stesso giorno ma effettuando 

una nuova transazione con un nuovo scontrino entro e non oltre 30 giorni.  

  

5) Durata dell’Iniziativa 
Distribuzione punti: dal 24/03/2018 al 31/12/2018. 

Scadenza punti: 31/12/2018 

 

6) Uso di benefici e sconti 
Gli sconti ottenuti in base alle regole e alla tabella indicati al punto 4.3) potranno essere 

utilizzati direttamente presso il Promotore entro e non oltre il 31/01/2019 se richiesti entro 

l’ultimo giorno ricompreso nel Periodo di Validità della distribuzione punti. Si rammenta che 

dopo il 31/12/2018 i punti verranno azzerati e non avranno più alcuna validità né daranno 

diritto ad alcun rimborso.  

 

7) Accettazione Regolamento 

La partecipazione alla Raccolta Punti implica l’accettazione delle condizioni stabilite nel 

presente Regolamento, la cui versione aggiornata sarà sempre consultabile presso il 

Promotore. 

 

 
 


