
B E L D O N A  C A R D
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA BELDONACARD

1. BeldonaCard è il programma di raccolta punti di Beldona SA, Im Langacker 16, CH-5405 Dättwil AG («Beldona»), ideato  
per premiare la fedeltà dei clienti Beldona registrati. Tutti i diritti relativi alla BeldonaCard valgono esclusivamente nei 
confronti di Beldona. 

2. La BeldonaCard viene emessa in formato digitale, disponibile solo elettronicamente. Non è prevista alcuna consegna di 
tessere fisiche. Beldona esclude qualsiasi responsabilità per la partecipazione al programma di raccolta punti. 

3. Tutti i vantaggi e le agevolazioni derivanti dalla BeldonaCard non sono in alcun modo vincolati ad alcun tipo di obbligo. 

4. Con la compilazione del formulario di iscrizione entrate a far parte del programma fedeltà a tutti gli effetti e accettate  
il trattamento dei vostri dati così come illustrato. L’adesione non è possibile senza il consenso al trattamento dei dati  
personali nell’ambito del programma fedeltà. 

5. Beldona raccoglie, memorizza ed elabora i vostri dati personali per scopi di servizio e di marketing in Svizzera, in Europa e 
nel mondo e può inviarvi offerte speciali o informazioni in relazione al programma fedeltà. I dati memorizzati comprendono 
all’occorrenza le informazioni di contatto e i vostri acquisti. 
 
Beldona può condividere i dati personali all’interno del Gruppo Triumph e in tutto il mondo con gli incaricati  
dell’elaborazione. I dati personali verranno trasmessi a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario per l’esecuzione del  
contratto, oppure qualora l’utente abbia dato il proprio consenso. I dati personali potranno essere utilizzati dai fornitori  
di servizi solo ai fini dello svolgimento del loro incarico. Ogni altro uso dei dati personali non è permesso. 

6. Potrete raccogliere i punti fedeltà in tutte le filiali Beldona e online su beldona.com. L’accredito dei punti fedeltà  
Beldona avviene presentando alla cassa la propria BeldonaCard digitale o fisica e accedendo al proprio account Beldona-
Card personale su Beldona.com. I punti fedeltà Beldona vengono continuamente accreditati sul proprio conto e possono 
essere visualizzati nell’account BeldonaCard su Beldona.com. L’adesione al programma fedeltà deve essere comunicata 
prima del pagamento, altrimenti non sarà più possibile riscattare i punti fedeltà. Se si dispone di un account cliente e della 
BeldonaCard, questi dati personali saranno collegati. 

7. Per ogni acquisto vengono accreditati 2 punti fedeltà per ogni CHF 1.– di spesa. Al raggiungimento di 1000 punti fedeltà, 
questi ultimi verranno convertiti in buoni fedeltà Beldona. 1000 punti danno diritto a un buono del valore di CHF 10.–. 

8. I buoni fedeltà Beldona non sono trasferibili e possono essere utilizzati una sola volta in tutte le filiali Beldona e su  
Beldona.com fino alla data di scadenza indicata. Non possono essere convertiti in contanti o sostituiti in caso di  
smarrimento. 

9. I partecipanti al programma che per due anni non accreditano punti fedeltà sulla carta possono essere esclusi dal  
programma. La riammissione al programma fedeltà è possibile in qualsiasi momento. La partecipazione all’iniziativa  
termina anche in caso di revoca del vostro consenso al trattamento dei dati personali per il programma fedeltà. 

10. Beldona si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento miglioramenti o modifiche al programma fedeltà o di  
terminare lo stesso, oppure, in caso di forza maggiore o di malfunzionamenti a livello tecnico, di sospendere  
temporaneamente l’accredito dei punti. 

11. Foro competente è Baden (Svizzera). Le relazioni tra la clientela e Beldona sono soggette esclusivamente al diritto svizzero.

Baden, giugno 2022

  Accetto le condizioni relative alla BeldonaCard e ho preso atto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

  Sì, informatemi tramite e-mail di prodotti, tendenze e promozioni dei marchi di Beldona.  
     (È possibile cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento.)

In qualsiasi momento potrete revocare con effetto futuro il consenso da voi fornito a Beldona, in toto o in parte, inviando  
un’e-mail all’indirizzo kundenservice@beldona.com. La revoca del consenso al trattamento dei dati personali ai fini del  
programma fedeltà Beldona comporterà la cessazione automatica dell’adesione.


