
Regolamento
• Disposizioni Generali:
L’operazione denominata “Vip Card” è indetta dalla scrivente Leonardelli srl con sede in Viale 
Dante, 101 - 38057 Pergine Valsugana (TN) e svolta secondo le seguenti norme.
L’operazione “Vip Card” è indirizzata alle persone che rispondono ai requisiti indicati
nel presente regolamento e che aderiscono allo stesso secondo le modalità riportate nei 
successivi paragrafi.
L’adesione al programma “Vip Card” comporterà per il cliente la totale ed incondizionata 
accettazione del presente regolamento senza limitazione alcuna.
• Periodo di svolgimento e validità Vip Card:
Dal al 
• Area di svolgimento della promozione:
I tre punti vendita Leonardelli srl di:
Pergine Valsugana, Viale Dante, 101;
Borgo Valsugana, C.Com. Le Valli, 1;
Arco, Via S.Caterina C.C.Open Center.
• Aderenti aventi diritto:
Clienti che richiedono la card compilando il modulo di adesione in uno dei punti vendita.
• Modalità di adesione e ottenimento Vip Card:
L’ adesione dà diritto al cliente a ricevere la Vip  Card e a diventare titolare della stessa conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.
La compilazione corretta e completa dei dati identificati nel modulo di adesione è una condizione indispensabile per avere diritto a ricevere la Vip Card. 
Tale diritto verrà, quindi, meno nel caso in cui le informazioni comunicate non siano complete o reali.
La Vip Card è gratuita.
• Meccanica della raccolta punti:
Passando la Vip Card alle casse, prima della battitura dello scontrino sarà conteggiato 1 punto ogni €.5,00 di spesa.  
Per ogni 100 punti guadagnati si ottiene un buono sconto del valore di €.5,00 da spendere in uno dei punti vendita Leonardelli Tecnologia e Casa entro il           
, che verranno detratti direttamente dallo scontrino come buono sconto.
Per accreditare i punti è necessario esibire al personale in cassa la Vip Card all’inizio di ogni transazione. 
E’ possibile raccogliere i punti in ogni negozio Leonardelli, e si potranno utilizzare i buoni sconto in ogni punto vendita.
• In caso di smarrimento della Vip Card
In caso di smarrimento o furto della Vip Card presentarsi nel punto vendita Leonardelli che ha rilasciato la card per permettere il blocco della stessa ed il 
trasferimento dei punti su una nuova carta. 
Fino a tale momento Leonardelli declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzo fraudolento della carta. Saranno accreditati sulla nuova card i punti risultanti 
al momento della segnalazione del furto o smarrimento.
• Rinuncia ai diritti derivanti dalla “Vip Card”
Gli aderenti alla “Vip Card” potranno in qualunque momento rinunciare alla Card ed ai diritti ad essa correlati, purché ne venga data comunicazione scritta a 
Leonardelli srl. 
A seguito della rinuncia verranno rimossi i dati anagrafici e verrà annullato il numero di card relativa.
Leonardelli srl si riserva la facoltà di escludere un acquirente dal programma ”Vip Card” al ricorrere di un giustificato motivo, dandone comunicazione 
all’acquirente stesso a mezzo lettera raccomandata. L’esclusione decorre dalla data riportata sull’avviso di ricevimento della lettera raccomandata inviata 
all’indirizzo di corrispondenza. L’esclusione determina l’annullamento immediato di tutti i privilegi e del diritto all’utilizzo dei medesimi.
• Trattamento dei dati personali
L’adesione alla seguente iniziativa implica il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.02003, fermo restando che i partecipanti 
avranno facoltà di poter esercitare i diritti previsti dall Art. 7 della predetta legge.
Titolare del trattamento è il Sig. Giuseppe Leonardelli. 

Pergine Valsugana (TN)
Viale Dante, 1

Tel. 0461 531065

Borgo Valsugana (TN)
C.Com. Le Valli, 1
Tel. 0461 757236

Arco (TN)
Via S. Caterina  C.C. Open Center

Tel. 0464 514147



DINAMICA
“Vip Card” è la card che Leonardelli Tecno-
logia e Casa ha riservato ai suoi clienti più 
esclusivi.
Basta compilare il modulo Vip Card presente 
nei vari punti vendita e la card sarà tua gra-
tuitamente!
Dal al ogni €.5,00 di spesa ti verrà 
regalato 1 punto che ti farà ricevere buoni 
sconto, ti permetterà di approfittare dei nu-
merosi vantaggi a te riservati e molto altro 
ancora!
Per ogni 100 punti guadagnati otterrai un buo-
no sconto del valore di €.5,00 da spendere in 
uno dei punti vendita Leonardelli Tecnologia 
e Casa entro il
E per ricevere più punti fai attenzione ai pro-
dotti contrassegnati dal simbolo “fedeltà”: 
occasioni e promozioni speciali per raddop-
piare la tua raccolta!

ISCRIZIONE GRATUITA E IMMEDIATA
L’iscrizione è semplice e gratuita, basta compilare l’ap-
posito modulo presente nei vari punti vendita Leonar-
delli Tecnologia e Casa e ti verrà immediatamente con-
segnata la “Vip Card”. In questo modo potrai avvalerti 
subito delle tantissime opportunità che la Card ti offre. 

SPECIALI OFFERTE RISERVATE
Con la Vip Card sarai un cliente esclusivo perché potrai gode-
re di tantissimi vantaggi, quali particolari sconti su numerosi 
prodotti e marche e offerte speciali riservate unicamente a chi 
è titolare della Vip Card. 

RACCOLTA PUNTI 
Leonardelli Tecnologia e Casa premia la tua fedeltà regalandoti 
ad ogni acquisto punti che ti permettono di guadagnare ricchi 
buoni sconto da usare per i tuoi acquisti.

DIRITTO DI PRECEDENZA
Sui nuovi arrivi Leonardelli Tecnologia e Casa garantisce il di-
ritto di precedenza a chi possiede la “Vip Card”, in modo da 
poter acquistare e provare in anteprima le novità nei diversi 
settori. 

FINANZIAMENTO A INTERESSI ZERO
Con la “Vip Card” è possibile scegliere la modalità di paga-
mento più adatta alle tue esigenze e usufruire anche di parti-
colari condizioni di finanziamento.

PIU’ ACQUISTI...
...PIU’ RISPARMI!

OGNI 5 € DI SPESA UN PUNTO PER TE!

OGNI 100 PUNTI UN BUONO SCONTO DI 5 €

50 €
DI SPESA

= 10 PUNTI

300
PUNTI

= 15 EURO
DI SCONTO


