
Durata 

Il regolamento avrà validità dal 1 Gennaio 2022 al 24 dicembre 2023 

Le condizioni contenute nel presente “Regolamento Fidelity Card Angelico” possono essere modificate a 
discrezione di L.A.R. srl unipersonale in qualsiasi momento, con preavviso di 60 giorni. Una copia di queste 

condizioni sarà sempre a disposizione del Titolare presso i punti vendita Angelico aderenti all’iniziativa. 

Ambito territoriale 

Italia (tutto il territorio nazionale). 

Scopo 

La Fidelity Card è stata creata per premiare i clienti (di seguito Titolari) che effettuano frequenti acquisti nei 

negozi Angelico aderenti all’iniziativa al fine di offrire un servizio più personalizzato, vantaggioso ed essere 
informati su tutte le offerte e promozioni. 

Destinatari 

Tutti i clienti che fanno richiesta di partecipazione esprimendo il proprio desiderio di sottoscrivere la Fidelity 
Card. 

Requisiti 

La sottoscrizione della Fidelity Card è requisito imprescindibile per accedere ai vantaggi riservati ai Titolari e 
descritti di seguito alla voce “Vantaggi per i Titolari”, “Raccolta punti” e “Conversione in Sconti e prodotti in 

regalo”. 

Condizioni d’iscrizione 

Potranno iscriversi come Titolari del Programma soltanto le persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni, 
previa compilazione e sottoscrizione del modulo d’iscrizione. 

Al momento dell’iscrizione, il Titolare riceverà una Fidelity Card che gli consentirà di accumulare punti ed 
accedere immediatamente alle agevolazioni elencate alla voce “Vantaggi per i Titolari”. 

Diventeranno Titolari del Programma tutti coloro che, dopo aver correttamente compilato e firmato il modulo 
d’iscrizione, abbiano letto ed accettato queste condizioni generali e la privacy. 

Ciascun Titolare può essere titolare di una sola Fidelity Card. 



La Fidelity Card Angelico 

La Fidelity Card, rimane per tutto il tempo di proprietà L.A.R. srl unipersonale, essendone il Titolare solo 

depositario. 

Inoltre: 

• E' valida in tutti i negozi Angelico, che aderiscono all’iniziativa, per tutta la durata del Programma 

• Ha carattere gratuito 

• Non costituisce un mezzo di pagamento 

• Dovrà essere esibita tassativamente al momento dell’acquisto 

• Potrà essere richiesta online ed utilizzabile anche nello store online (è necessaria la registrazione 
anche sul sito con account riportante i dati, mail + nominativo, indicati alla sottoscrizione) 

L.A.R. srl unipersonale si riserva il diritto di richiedere un documento d’identità del Titolare. 

Tessere smarrite o rovinate 

Il Titolare dovrà avvisare dello smarrimento o del deterioramento della Fidelity Card presso qualunque 
negozio. 

Vantaggi per i Titolari 

• Il Titolare avrà l’opportunità di ricevere direttamente informazioni privilegiate. Tali informazioni saranno 
trasmesse nei modi indicati dal Titolare al momento della sottoscrizione. Il Titolare comunicherà al 
proprio negozio abituale l’eventuale variazione dei recapiti. 

• Si garantisce un processo d’acquisto sicuro, poiché sarà possibile avvisare direttamente i Titolari a 
fronte di un prodotto difettoso. La registrazione informatica del prodotto vale come garanzia. 

• Sconto del 20% in occasione del giorno del compleanno e nei tre giorni precedenti e successivi alla 
data di nascita del cliente fidelizzato (non cumulabile ad articoli già in saldo o in promozione) 

• Il titolare potrà inoltre usufruire di quanto previsto alle voci “Raccolta punti” e “Conversione in Sconti”. 

Raccolta punti 



Ogni acquisto effettuato con la tessera darà la possibilità di accumulare punti, secondo la regola 1di acquisto = 

1 punto, 

• I punti, personali e non trasferibili, non sono convertibili in denaro contante, ne' in altri beni. 

• I punti non possono essere ceduti a terzi. 

Se il Titolare dovesse rilevare un qualsiasi errore nel computo dei suoi punti, potrà presentare opportuno 

reclamo. Angelico provvederà a rimediare all’errore non appena il Titolare avrà fatto valere giustificatamente il 

proprio diritto. 

• Angelico potrà sottrarre a un Titolare i punti assegnati per errore. 

• Il conto dei punti accumulati sarà azzerato alla scadenza del regolamento al 24/12/2023 

Conversione in Sconti 

L’accumulo dei punti, raggiunte determinate soglie indicate di seguito, darà diritto a uno sconto in percentuale, 

secondo la seguente tabella: 

Punti accumulati Sconto 

500 5% di sconto 

1000 10% di sconto 

1500 15% di sconto 

La conversione dei punti accumulati in sconto maturato dovrà essere richiesta direttamente alla cassa. 

Gli sconti non sono fruibili su articoli già in promozione o in fase di saldo. 

Come usufruire degli sconti maturati 

Il cliente potrà usufruire dello sconto da una spesa successiva al raggiungimento della soglia di 
punteggio indicato nella tabella alla voce “Conversione in Sconti”. 

La conversione dei punti accumulati in sconto maturato potrà essere richiesta direttamente alla cassa. Lo 
sconto maturato verrà scalato dall'importo da pagare. 

L’operatore del Punto Vendita effettuerà lo scarico dei punti corrispondenti dalla Fidelity Card e ne fornirà 
ricevuta tramite scontrino. 



L’acquisto effettuato utilizzando la percentuale di sconto raggiunto è valido ai fini della raccolta punti. 

Verifica del punteggio 

Il Titolare potrà controllare il proprio punteggio aggiornato tramite lo scontrino che verrà emesso a seguito di 
ogni acquisto. 

Cessazione della partecipazione al Programma 

La partecipazione al Programma cesserà nei seguenti casi: 

• Su richiesta scritta del Titolare, in qualunque momento 

• Se viene posto definitivamente termine al Programma 

• In caso di comportamento scorretto del titolare 

In caso di cessazione del Programma e previa comunicazione ai Titolari, tutti i punti accumulati ed i vantaggi 
attribuiti potranno essere revocati, salvo gli Sconti già acquisiti. 

Protezione dei dati personali 

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/2003 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
che L.A.R. srl unipersonale procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in 

materia vigente e secondo quanto di seguito riportato. 

1. L.A.R. srl unipersonale può utilizzare i dati da Lei forniti per finalità connesse al rilascio, all’utilizzo ed 

alla gestione della “Fidelity Card” di cui al “Regolamento Fidelity Card”. La mancata, incompleta o non 
veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della carta comporterà l’impossibilità del rilascio o la 

revoca della stessa. 

2. Inoltre, L.A.R. srl unipersonale può utilizzare i dati che la riguardano, previo Suo necessario ed 

esplicito consenso, per le finalità funzionali alle attività di seguito elencate: 

a. invio materiale pubblicitario/promozionale 

Utilizzo dei dati per l’invio, anche via posta elettronica e altri mezzi di comunicazione, di materiale 

pubblicitario/promozionale per promuovere prodotti o servizi e offerte nell’ambito dei propri punti 
vendita 



b. lettura delle preferenze d’acquisto 

Utilizzo dei dati relativi alle Sue spese per migliorare l’offerta commerciale ed effettuare specifiche 
promozioni di prodotti e/o servizi nell’ambito di tutti gli esercizi di cui al precedente punto a. 

3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente articolo 2) è facoltativo: un Suo eventuale 
rifiuto comporterà l’impossibilità per L.A.R. srl unipersonale di dare seguito alle relative attività. Qualora non 

intenda fornire il Suo consenso potrà ugualmente richiedere la “Fidelity Card” e beneficiare di quanto previsto 
nel relativo “Regolamento Fidelity Card”. 

4. I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di 

legge. Il trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e/o con modalità telematiche, anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità 

sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

5. L.A.R. srl unipersonale tratta i Suoi dati personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi 

dell’opera di altri soggetti che agiscono in veste di Responsabili, interno o eventualmente esterni alla struttura 
di L.A.R. srl unipersonale oppure in veste di incaricati. 

6. Come interessato, a norma dell’art. 7 del D.lgs 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere 
a cura del responsabile del trattamento: la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi; 

l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione; il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge. Potrà inoltre opporsi al trattamento degli stessi. 

7. Titolare del trattamento è L.A.R. srl unipersonale. 

8. Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 potrà scrivere a L.A.R. srl unipersonale , Via Cavour 67, 13894 
Gaglianico (Bi) all’attenzione del Responsabile del Trattamento dei dati per l’Area Clienti. 


