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REGOLAMENTO RISPARMY CARD 
 

COS’E’ RISPARMY CARD 

• È la carta gratuita che MONDO RISPARMIO SUISSE SA (con sede in Mendrisio – Via S. 
Franscini 2 e in Lugano – Via G. Brentani 10) ha pensato per premiare la tua fedeltà e che ti 
permetterà di partecipare ad una raccolta punti. 

• Risparmy Card viene rilasciata immediatamente presso i nostri negozi e consente ai titolari 
di beneficiare da subito dei servizi e dei vantaggi a loro riservati. 

• A ogni Cliente è consentito di possedere un’unica Risparmy Card. 

 
CONDIZIONI DI RILASCIO 

• Risparmy Card viene rilasciata gratuitamente. 
• Per avere Risparmy Card è sufficiente compilare e firmare il modulo di sottoscrizione presso 

uno dei punti vendita MONDO RISPARMIO SUISSE SA (è possibile scaricare e pre-compi-
lare il modulo sul sito www.mondorisparmio.ch). 

• Risparmy Card può essere rilasciata solo a privati aventi maggiore età. 
• I dati forniti da chi sottoscrive Risparmy Card saranno trattati da MONDO RISPARMIO 

SUISSE SA, conformemente a quanto previsto in materia di protezione di dati personali, in 
linea con la legislazione vigente. 

 
RACCOLTA, ACCUMULO E UTILIZZO DEI PUNTI 

• La raccolta dei punti è semplice: è sufficiente attivare la carta e immediatamente inizierai ad 
accumulare i punti: 1 punto ogni 1 CHF di spesa su tutti gli articoli, non in promozione, 
acquistati presso i punti vendita MONDO RISPARMIO SUISSE SA. 

• Presentando la Carta al momento del pagamento, per ogni 1 CHF di spesa sarà accreditato 
immediatamente sulla tua Risparmy Card 1 punto, che si andrà a sommare, di volta in volta, 
ai punti già acquisiti in occasione di precedenti acquisti.  

• La mancata presentazione della Carta al momento del pagamento non permetterà l’accumulo 
dei punti e non darà diritto al loro accredito in tempi successivi. 

• Nel corso dell’iniziativa, MONDO RISPARMIO SUISSE SA potrà decidere di erogare punti 
aggiuntivi, sia a seguito dell’acquisto di specifici articoli appositamente segnalati, o secondo 
modalità che verranno di volta in volta comunicate dalla stessa MONDO RISPARMIO 
SUISSE SA. 

• Non è possibile effettuare il trasferimento di punti da un titolare di Risparmy Card a un altro, 
anche se famigliari. 

• La tessera Risparmy Card è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. 
• MONDO RISPARMIO SUISSE SA si riserva il diritto di verificare la validità delle Carte 

presentate e di rifiutare quelle che risultino contraffatte o comunque fatte oggetto di manipo-
lazione. 
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• Al raggiungimento di un certo numero di punti, il titolare della Risparmy Card riceverà un 
buono spesa utilizzabile in un’unica soluzione, secondo le modalità di seguito elencate: 

  PUNTI   200   BUONO DA   5,00 CHF 
  PUNTI   300   BUONO DA 10,00 CHF 
  PUNTI   500   BUONO DA 20,00 CHF 
  PUNTI   750   BUONO DA 30,00 CHF 
  PUNTI 1000    BUONO DA 50,00 CHF 

• L’utilizzo di un determinato quantitativo di punti, al fine di ottenere il corrispondente buono 
sconto, determinerà la sottrazione dello stesso quantitativo dal monte punti accumulato sulla 
Carta. 

• I buoni spesa saranno erogati nel punto vendita di rilascio della tessera. 
• Risparmy Card non può essere utilizzata come strumento di pagamento.  

 
COMUNICAZIONI AI TITOLARI 

• Tutte le comunicazioni di servizio inerenti Risparmy Card verranno inoltrate ai titolari tra-
mite email e/o sms. 

 
DIRITTI DEL TITOLARE DI RISPARMY CARD 

• È fatto salvo il diritto del titolare di rinunciare in qualsiasi momento e senza alcun obbligo a 
Risparmy Card. 

 
DURATA DELL’INIZIATIVA 

• L’accumulo dei punti inizia sempre il 1° gennaio dell’anno in corso e termina il 31 dicembre 
dello stesso anno.   

• Il termine ultimo per utilizzare i punti richiedendo buoni sconto è il 31 gennaio dell’anno 
successivo all’anno di competenza. Dopo tale data, i punti residui verranno azzerati. 

 

 

LA PARTECIPAZIONE ALLA RACCOLTA PUNTI IMPLICA L’ACCETTAZIONE 
DELLE CONDIZIONI STABILITE NEL PRESENTE REGOLAMENTO, LA CUI 
VERSIONE AGGIORNATA SARA’ SEMPRE CONSULTABILE PRESSO I PUNTI 
VENDITA. 


