
1) Destinatari della Carta
La Carta Fedeltà è destinata esclusivamente ai clienti di negozi e outlets a marchio GAUDÌ.

2) Cos̓è la GAUDÌ CARD
La GAUDÌ CARD, consente al Titolare di partecipare ai programmi di fidelizzazione ed in particolare a tutte le campagne (raccolte punti, campagne sconto) promosse da GAUDI̓ 
secondo quanto previsto all̓art. 5 e seguenti. 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
LaLa Carta è rilasciata a titolo completamente gratuito, previa compilazione in maniera corretta e completa del modulo di sottoscrizione. La mancata, incompleta o non veritiera
compilazionecompilazione del modulo comporterà l'impossibilità del rilascio o la revoca della Carta stessa. Il Titolare si impegna inoltre a comunicare a GAUDÌ eventuali variazioni dei 
suoi dati personali. I dati forniti dal Titolare saranno trattati da GAUDÌ, 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, DI CUI DICHIARA DI AVERE PRESO VISIONE. Nel caso il Titolare 
della Carta abbia lasciato l̓email nel momento dell̓iscrizione potrà gestire autonomamente i suoi dati anagrafici nel sito www.gaudi.it

4) Utilizzo della Carta4) Utilizzo della Carta
Per usufruire dei benefici connessi alla Carta, è necessario presentare la stessa al momento del pagamento dei servizi/prodotti acquistati presso GAUDÌ .

5) Modalità di svolgimento dell̓iniziativa
La raccolta punti consente al Titolare della Carta di accumulare, a fronte di un determinato quantitativo di spesa sostenuto per l̓acquisto di prodotti/servizi presso il Promotore, un
determinato quantitativo di punti che gli daranno diritto a ricevere un determinato premio/beneficio/sconto;

5.1) Ambito territoriale dell̓iniziativa
La Raccolta Punti è valida sul territorio nazionale.

5.2) Accumulo dei punti5.2) Accumulo dei punti
GAUDÌ CARD è valida nei GAUDÌ Stores e Outlets in Italia che aderiscono all̓iniziativa. L̓elenco dei negozi aderenti è consultabile sul sito www.gaudi.it/card. La raccolta punti avviene 
in maniera automatica al momento dell'acquisto, basterà presentare in cassa prima dell'acquisto la GAUDÌ CARD oppure comunicare nome e cognome.

> 1 GAUDÌ POINT ad ogni euro di spesa utilizzata per l'acquisto della collezione in saldo al 30% o superiore, di articoli segnati come "special price" e campionario.

> 10 GAUDÌ POINT ad ogni euro di spesa utilizzata per l'acquisto della nuova collezione a prezzo pieno oppure con sconto previsto per il possessore di GAUDI CARD.

> 5€ di BONUS ACQUISTO ALLA REGISTRAZIONE: Questo buono è utilizzabile solo al momento della registrazione in negozio con una spesa minima di 50€> 5€ di BONUS ACQUISTO ALLA REGISTRAZIONE: Questo buono è utilizzabile solo al momento della registrazione in negozio con una spesa minima di 50€

> BONUS EMAIL: 500 punti extra per la compilazione dell'anagrafica completa di e-mail

> BONUS SCONTRINO MULTIPLO: 10 punti extra per ciascun prodotto con l̓acquisto di almeno due prodotti nello stesso scontrino.

Il negozio online www.gaudi.it non aderisce all̓iniziativa ma gli iscritti al programma riceveranno promozioni esclusive anche per gli acquisti online.

5.3) Uso di benefici e sconti
 1500 GAUDÌ POINTS = 10€ di BUONO SCONTO
 2500 GAUDÌ POINTS = 25€ di BUONO SCONTO
  5500 GAUDÌ POINTS = 55€ di BUONO SCONTO
 10000 GAUDÌ POINTS = 145€ di BUONO SCONTO

L'utilizzo dei buoni sconto verrà proposto in automatico dal sistema nel momento dell̓acquisto. Il Titolare della carta dovrà scegliere se usufruire del buono sconto azzerando la sua 
raccolta punti oppure di non utilizzarlo e continuare a raccogliere punti. Il titolare della card può informarsi sul saldo punti presso i negozi aderenti, previa verifica dei dati
identificativi. Nel caso il Titolare non raggiunga il buono superiore potrà sempre fare uso del buono proposto in precedenza e non usufruito, entro i termini della scadenza della
validità del programma.

5.4) Durata dell̓iniziativa
Distribuzione punti: dal 01/10/2016 al 31/12/2017.Distribuzione punti: dal 01/10/2016 al 31/12/2017.
Scadenza punti: 31/12/2017

6) 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 a GAUDÌ, 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 quest̓ultima, nei tempi tecnici necessari, tutti i benefici eventualmente accumulati e non
utilizzati.utilizzati. GAUDÌ si riserva il diritto di verificare la validità delle Carte presentate e di rifiutare quelle che risultino contraffatte o comunque fatte oggetto di manipolazione. GAUDÌ non 
è responsabile dell'eventuale utilizzo fraudolento, improprio o abusivo della Carta. GAUDÌ 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. GAUDÌ si impegna comunque a fare tutto il possibile per garantire ai Titolari il recupero dei benefici
eventualmente accumulati e non utilizzati.

7) Restituzione della Carta
Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria Carta a GAUDÌ. La restituzione comporta la rinuncia ad ogni beneficio eventualmente accumulato e non utilizzato.Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria Carta a GAUDÌ. La restituzione comporta la rinuncia ad ogni beneficio eventualmente accumulato e non utilizzato.

8) Validità e revoca della Carta
La Carta non ha scadenza e potrebbe essere usata per futuri programmi che GAUDÌ valuterà di intraprendere al termine dell̓attuale. GAUDÌ si riserva il diritto di revocarla nel caso ne 
venga effettuato un utilizzo fraudolento o non corretto o lesivo nei confronti di GAUDÌ o comunque in caso di uso in violazione del presente regolamento. La revoca comporta
l̓annullamentol̓annullamento della Carta e la cancellazione di ogni beneficio eventualmente accumulato e non utilizzato. GAUDÌ 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 l̓accettazione 
delle condizioni previste nel presente Regolamento.

9) Esclusione dagli adempimenti ex DPR 430/2001
Si specifica che la presente iniziativa NON rientra tra le “Operazioni a PremiSi specifica che la presente iniziativa NON rientra tra le “Operazioni a Premio” previste dal DPR 430/2001, poiché rientrante tra le ipotesi di esclusione di cui all̓art. 6 comma 1 lett 
C del DPR 430, trattandosi di “operazione con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stresso genere di quelli acquistati”.

La partecipazione alla Raccolta Punti implica l̓accettazione delle condizioni stabilite nel presente Regolamento, la cui versione aggiornata sarà sempre consultabile presso GAUDÌ, 
e consultabile sul sito www.gaudi.it/card
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