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OTTIMA CARD
Modalità di svolgimento 
dell’iniziativa promozionale

L’iniziativa “Ottima Card” è promossa dalla Società B&G Di Palo Distribuzione 
Alimentare S.r.l., con sede in Napoli, Via Toledo, 136, Part. IVA 06687350634, su 
tutto il territorio nazionale e, più specificatamente, nei soli Punti Vendita ad insegna “Ot-
timo Il Centro, Ottimo Market ed Ottimo Il Posto” aderenti all’iniziativa e che 
espongono il materiale promo-pubblicitario.

Erogazione/accumulo punti dal 01/08/2018 al 31/09/2019, Termine ultimo richie-
sta e fruizione Buoni sconto: 31/12/2019

Consumatori in genere residenti sul territorio nazionale, che abbiano raggiunto la mag-
giore età al momento della partecipazione alla presente iniziativa, possessori della carta 
fedeltà emessa dai Punti Vendita aderenti all’iniziativa.
La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita.

Tutti i Clienti che, nel periodo promozionale, effettueranno acquisti nei Punti Vendita 
aderenti, riceveranno 
1 punto elettronico ogni Euro di spesa al raggiungimento di 10,00 Euro su scontri-
no unico (Ad es.: 9,99€ di spesa = 0 punti, 10€ di spesa = 10 punti, 11€ di spesa = 11 
punti), che verrà automaticamente caricato sulla loro carta fedeltà, da presentare in origi-
nale alla cassa prima del pagamento e dell’emissione dello scontrino. Una volta emesso 
lo scontrino, o comunque a pagamento avvenuto, la carta non potrà essere utilizzata e, 
di conseguenza, i punti relativi alla spesa non potranno essere accreditati. 

Periodo

Destinatari

Meccanica
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SOGLIA SPESA PUNTI EXTRA

9,99€ 0 0

10,00€ 10 0

20,00€ 20 + 2

30,00€ 30 + 5

40,00€ 40 + 10

50,00€ 50 + 20

80,00€ 80 + 30

100,00€ 100 + 50

Al raggiungimento 
delle seguenti soglie di spese, 
scontrino unico, il cliente 
riceverà dei punti aggiuntivi 
denominati “Extra”. 

Le soglie di spesa 
e i relativi punti “extra” 
sono riportati 
nella tabella accanto:

I Clienti potranno verificare il saldo punti precedente all’ultima spesa effettuata e 
i punti ottenuti con la spesa medesima, in calce allo scontrino d’acquisto. I punti sulla 
spesa saranno accreditati, di norma, contestualmente all’emissione dello scontrino, salvo 
eventuali criticità e/o problemi tecnici che dovessero impedire l’accredito immediato dei 
punti. In ogni caso, il saldo punti verrà aggiornato nel più breve tempo possibile, una 
volta ripristinato il corretto funzionamento del sistema di accreditamento punti.

Il saldo punti potrà inoltre essere reso consultabile, nel corso dell’iniziativa, sul sito 
www.ottimomarket.it a partire da quando tali servizi saranno stati implementati.
Sono esclusi dalla presente iniziativa promozionale e pertanto non danno diritto all’otte-
nimento di punti: i contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di operazioni a 
premio eventualmente attive nel Punto Vendita, quotidiani e periodici (L. 416/81 modi-
ficata dalla L. 108/99 e dal D.lgs. 170/2001), ricariche telefoniche, carte prepagate, 
farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti a prescrizio-
ne medica (art. 5 co. 2 L. 248/2006) e in ogni caso, tutte le categorie merceologiche 
per le quali è per legge vietata la pubblicità, oltre ad eventuali beni e/o servizi specifi-
camente individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita. Eventuali resi 
di merce acquistata, che comportino il rimborso totale o parziale dell’importo speso, 
implicheranno lo storno totale o parziale dei punti cumulati.

Inoltre la Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà propor-
re condizioni più favorevoli di partecipazione con modifica dei punti richiesti per ottenere 
i Buoni sconto o erogazione di punti doppi o aggiuntivi in relazione a specifiche attività 
promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta 
debitamente comunicate ai Clienti nei Punti Vendita. 

I punti guadagnati a seguito di ciascun atto d’acquisto sono personali e riferibili 
esclusivamente ad un singolo conto; sul medesimo conto saranno accreditati tutti i punti 
cumulati dalla carta fedeltà del titolare. I punti cumulati su un conto sono personali e non 
trasferibili ad altri conti. In nessun caso i punti potranno essere convertiti in denaro o 
formare oggetto di scambio.

La Società promotrice si riserva il diritto di:
- cancellare dal conto i punti che non siano stati raccolti in conformità al presente do-
cumento “Modalità di partecipazione” e/o a norme di legge; quest’ultimi non saranno 
validi e non potranno essere utilizzati;

- chiudere il conto (con conseguente impossibilità ad utilizzare i punti accumulati) nel 
caso in cui la carta fedeltà sia stata utilizzata in maniera fraudolenta ed in ogni altro caso 
in cui sia accertato un comportamento scorretto.

Al raggiungimento di ogni 1000 punti, il Cliente possessore di carta fedeltà previamen-
te registrata, potrà riscattare gli stessi sino al 31/12/2019, ottenendo un Buono sconto 
di Euro 10,00, spendibile contestualmente allo scarico punti, su una spesa d’importo 
minimo di € 10,01. Ciascun Buono sconto può essere utilizzato per l’acquisto di tutte le 

Punti Extra
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merci in vendita presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa, anche quelle in promozione. 
È cumulabile con altri Buoni sconto e/o buoni spesa. Non dà diritto a resto né è in alcun 
caso rimborsabile.
Sarà possibile registrare la carta fedeltà, compilando e consegnando il modulo di ade-
sione cartaceo presso il box informazioni del Punto Vendita che ha rilasciato la carta 
medesima. 
È inoltre prevista la possibilità che nel corso dell’iniziativa venga implementata la funzio-
nalità di registrazione della carta fedeltà anche online, sul sito www.ottimomarket.it

La Società promotrice dichiara che il presente documento “Modalità di svolgimento dell’i-
niziativa promozionale” sarà depositato presso la propria Sede e sarà consultabile pres-
so tutti i Punti Vendita aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale informativo.
Si precisa che la presente iniziativa è esclusa dal novero delle Manifestazioni a premi ex 
art. 22-bis, l. 116/2014.

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato in 
conformità del Regolamento (UE) 2016/679, in funzione delle caratteristiche specifiche 
dell’iniziativa medesima.

B&G Di Palo 
Distribuzione Alimentare S.r.l.

---------------------------------------------------------------
(Il Rappresentante legale)

Napoli, lì 01/06/2018

Varie

Privacy


