
Regolamento conchiglia card
La Conchiglia Card è una carta elettronica,
utilizzata esclusivamente come strumento

di fidelizzazione; viene emessa a titolo completamente 
gratuito ed è immediatamente attiva.

Per richiederla è necessario leggere attentamente 
l’informativa sul trattamento dei dati personali, compilare 
e sottoscrivere il modulo di adesione presso i Punti Vendita 
Sapore di Mare aderenti all’operazione che rilasciano 
la Card, e consegnarlo successivamente agli incaricati. 
È possibile ottenere la Conchiglia Card solo dopo aver 
compiuto la maggiore età. In alternativa i clienti Sapore 
di Mare potranno richiedere la propria Conchiglia Card 
 in versione digitale seguendo le istruzioni disponibili nella 
sezione dedicata all’interno del sito www.saporedimare.it 
oppure utilizzando l’App Sapore di Mare.

La Conchiglia Card è intestata ad un unico titolare. Ciascun 
Cliente ha diritto ad una sola Conchiglia Card. La Card dà diritto a partecipare alle operazioni a premio 
e a beneficiare di eventuali attività promozionali esclusive, che verranno comunicate ai Clienti presso 
i Punti Vendita, ovvero inviate tramite e-mail e altri mezzi di comunicazione, ove prestato il consenso.

I vantaggi accumulati su una Card non sono in alcun modo trasferibili su un’altra, fatto salvo il caso 
di sostituzione per furto, smarrimento ed eccessivo deterioramento della medesima. La Conchiglia Card 
non è cedibile a terzi ed i vantaggi ad essa associati non sono trasferibili ad altra Card, salvo espressa 
autorizzazione del promotore.

Il Cliente s’impegna, con la sottoscrizione del modulo di adesione, a comunicare al personale incaricato nei 
Punti Vendita eventuali variazioni dei propri dati personali, nonché lo smarrimento o l’eventuale furto. Fino 
al ricevimento di tale comunicazione, il promotore declina ogni responsabilità per l’utilizzo improprio della 
Conchiglia Card da parte di terzi. Il Cliente ha facoltà di rinunciare, in qualunque momento, alla Card, previa 
comunicazione scritta al promotore e contestuale riconsegna della stessa presso qualunque Punto Vendita.

Il promotore si riserva il diritto di annullare la Conchiglia Card qualora la stessa non venga utilizzata per un 
periodo consecutivo superiore a 12 mesi e di invalidarla o revocarla previa comunicazione scritta al Cliente 
in qualunque momento.

Per beneficiare dei vantaggi previsti, il Cliente che effettua un acquisto presso un Punto Vendita dove 
si utilizza la Card, deve consegnare subito all’operatore di cassa, prima che cominci a registrare 
la spesa, la propria carta.
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