Emme Più S.r.l. – Regolamento Emme Più Magnificard
Regolamento Emme Più Magnificard – carta club
A. SOGGETTO PROMOTORE
Emme Più S.r.l. (di seguito anche “Emme Più”).
B. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE
Emme Più Magnificard è la carta fedeltà di Emme Più che consente al Titolare di partecipare al
programma di fidelizzazione promosso e gestito dalla stessa e di poter accedere a speciali iniziative
che vengono attuate presso tutti i punti vendita Emme Più ed Iper Emme Più sul territorio
nazionale.
La manifestazione è valida esclusivamente sul territorio italiano.
Magnificard è riservata esclusivamente a soggetti privati maggiorenni, che agiscono per scopi
estranei ad una attività imprenditoriale o professionale.
C. MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DELLA MAGNIFICARD
Per partecipare al programma di fidelizzazione, è necessario essere intestatario della carta
Magnificard
fisica o digitale.
Magnificard è rilasciata a titolo gratuito ed è immediatamente attiva e valida fino a diversa
comunicazione di Emme Più S.r.l.
Magnificard è personale, non cedibile a terzi ed i vantaggi ad essa associati non sono trasferibili ad
una diversa card salvo espressa autorizzazione di Emme Più. Il titolare di Magnificard ha diritto ad
un massimo di due carte.
C.1. CARTA EMMEPIU’ MAGNIFICARD FISICA
Il cliente potrà aderire al programma di fidelizzazione e richiedere l’attivazione di una carta
Magnificard recandosi presso tutti i punti vendita Emme Più ed Iper Emme Più.
La consegna della Magnificard avverrà per tramite degli incaricati dei punti vendita Emme Più ed
Iper Emme Più che procederanno alla registrazione dei clienti interessati al rilascio della Magnificard,
previa raccolta dei dati personali del cliente.
Il rilascio dei dati personali da parte del cliente interessato avviene a seguito della presa visione del
presente regolamento, nonché dell’informativa ex articolo 13, Regolamento (UE) 679/2016.

C.2. CARTA EMMEPIU’ MAGNIFICARD VIRTUALE
Il cliente potrà richiedere la Magnificard virtuale tramite l’applicazione MagnificApp scaricabile
gratuitamente direttamente dall’Apple Store o da Google Play Store, sul proprio smartphone/tablet,
o accedendo al sito www.emmepiu-supermercati.it.
Accedendo al sito web, il cliente inserirà autonomamente i propri dati personali.
Attraverso la MagnificApp, il cliente potrà loggarsi con le proprie credenziali ed ottenere la versione
digitale della propria Magnificard.
In ogni caso, anche a seguito di attivazione della carta virtuale, il cliente potrà ottenere il rilascio
anche della carta fisica recandosi presso i punti vendita Emme Più ed Iper Emme Più.
Il conferimento di tutti i dati personali al momento della registrazione avviene, in ogni caso,
prendendo visione del presente regolamento, nonché dell’informativa ex articolo 13, Regolamento
(UE) 679/2016 consultabile sul sito web www.emmepiu-supermercati.it nella sezione dedicata alla
Magnificard o direttamente sulla MagnificApp.
La carta Emme Più Magnificard virtuale ha le stesse funzionalità della carta fisica Emme Più
Magnificard descritte nel presente regolamento.
D. FUNZIONALITA’ DELLA CARTA MAGNIFICARD
La carta Magnificard potrà essere utilizzata per le attività promozionali e di accumulo punti
nell’ambito del programma di fidelizzazione promosso da Emme Più descritto al punto B.
La mancata presentazione della Magnificard fisica o virtuale prima del pagamento non permette
l’accredito punti.
Le modalità di accredito punti, le informazioni relative alle offerte ed ai premi, sono specificate nel
catalogo consultabile al sito web www.emmepiu-supermercati.it nell’area dedicata alla Magnificard,
presso tutti i punti vendita Emme Più ed Iper Emme Più e sull’applicazione MagnificApp.
Resta inteso che Emme Più S.r.l. si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni
sul corretto utilizzo della carta, oltre a verificare la giusta corrispondenza dei punti accreditati sulla
base dei prodotti acquistati.
E. SMARRIMENTO E FURTO MAGNIFICARD
Il titolare della Magnificard dovrà comunicare tempestivamente ad Emme Più l’eventuale
smarrimento o furto della carta avvalendosi delle seguenti modalità:
- recandosi al box informazioni di qualsiasi super mercato Emme Più;
- chiamando il Numero Verde 800-329667;
- scrivendo all’indirizzo email info.magnificard@emmepiu-supermercati.it.

Fino a tale momento Emme Più declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzo della carta da
parte di terzi non autorizzati.
F. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del D.lgs 196/2003 e s.m.i., i dati personali
conferiti saranno trattati nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati
personali. Per maggior dettagli, l’informativa è consultabile sul sito www.emmepiu-supermercati.it
nella sezione Magnificard.
G. MODIFICA REGOLAMENTO
Emme Più, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le
obbligazioni assunte nei confronti dei clienti, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del
Codice Civile, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del
presente regolamento totalmente o parzialmente, avendo cura che le modifiche apportate non
ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dai clienti come citato nell’articolo 10, comma 4, del
DPR 430/2001. Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i clienti
saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con
cui sono venuti a conoscenza del regolamento originario.
H. CONDIZIONI GENERALI
Le offerte e promozioni di cui al programma di fidelizzazione e di cui il cliente potrà usufruire
tramite l’attivazione della Magnificard non sono cumulabili con altre iniziative.
Il presente regolamento e l’utilizzo della carta sono regolati dalla legge italiana. Il foro competente,
per ogni controversia, sarà quello inderogabile di cui all’art. 66 bis Codice del Consumo (D.Lgs.
206/2005).
I. NUMERO VERDE E SITO INTERNET
Durante il periodo di validità del programma di fidelizzazione, i clienti titolari della Magnificard
avranno a disposizione per informazioni, chiarimenti e richiesta di assistenza di natura operativa
(regolamento, punti, consegne, smarrimento e furto carta):
-

Numero Verde 800-329667;

-

Sito web www.emmepiu-supermercati.it – area riservata Magnificard;

-

E mail info.magnificard@emmepiu-supermercati.it.

