
 

 

CARTA CONDIZIONI GENERALI di ADESIONE ed UTILIZZO 

 

 

1. Oggetto 

 

La carta fedeltà di Bricocenter Italia S.r.l. (di seguito “Carta Fedeltà”) ideata e gestita da Bricocenter 

Italia S.r.l. C.F. 05602640962, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 8, Palazzo N, (qui di seguito 

“Bricocenter”) da diritto ai clienti che decideranno di sottoscrivere la Carta Fedeltà (di seguito “Clienti”) 

di ricevere una carta identificativa (di seguito “Carta”) e/o alternativamente di un codice identificativo 

(di seguito “Codice”) per fruire dei servizi e di una serie di facilitazioni e vantaggi, meglio descritti al 

successivo art.5, connessi all’acquisto dei prodotti in vendita presso tutti i negozi Bricocenter presenti 

sul territorio nazionale aderenti all’iniziativa ed indicati sul sito www.bricocenter.it (di seguito 

“Negozi”). 

 

2. Condizioni e modalità di adesione 

 

2.1 Possono sottoscrivere gratuitamente la Carta Fedeltà tutti i Clienti persone fisiche, in 

possesso di un indirizzo email, che hanno compiuto i 18 anni di età, e persone giuridiche attraverso il 

loro legale rappresentante, compilando l’apposito Modulo di Adesione e Privacy disponibile online e/o 

presso i Negozi; ogni Cliente potrà richiedere una sola Carta Fedeltà. La Carta Fedeltà non è cedibile 

a terzi. 

2.2 Il Cliente, che ha sottoscritto la Carta Fedeltà (di seguito il “Titolare” o i “Titolari”) garantisce 

l'esattezza di tutte le informazioni fornite e ne è il solo responsabile. 

 

3. Validità della Carta Fedeltà 

 

3.1 La Carta Fedeltà avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione ed ha 

una durata illimitata nel tempo. Le promozioni e le eventuali operazioni a premi che Bricocenter 

intenderà promuovere a favore dei Titolari avranno la durata di volta in volta indicata. 

 

4. Condizioni di Utilizzo 

 

4.1 La Carta Fedeltà è nominativa, di proprietà do “Bricocenter” potrebbe essere munita anche di 

banda magnetica. Può essere utilizzata, salvo quanto di seguito previsto, unicamente dal Titolare; 

pertanto “Bricocenter” si riserva di richiedere l’esibizione di un documento di identità. La Carta Fedeltà 

riporta sul fronte, il marchio “Bricocenter” ed i dati identificativi del Titolare, sul retro il codice a barre 

identificativo della Carta Fedeltà. Entrambe utili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per 

l’identificazione del Titolare da parte degli addetti dei Negozi o per poter accedere all’area riservata 

del sito carta.bricocenter.it. Potranno essere inoltre presenti sia sul fronte che sul retro eventuali altri 

marchi e/o codici. 

4.2 Il Titolare persona fisica della Carta Fedeltà può richiedere gratuitamente il rilascio di una 

seconda Carta per un Co-Titolare con gli stessi diritti della carta del Titolare. Il Titolare persona 

giuridica della Carta Fedeltà, nella persona del legale rappresentante, può richiedere gratuitamente 

una seconda Carta che non consentirà al portatore di beneficiare dei vantaggi di cui al punto 5.1 in 

quanto il Titolare persona giuridica, resterà l’unico beneficiario dei relativi vantaggi. 

4.3 La Carta Fedeltà non costituisce in alcun modo mezzo di pagamento degli acquisti effettuati 

presso i negozi “Bricocenter”. 

4.4  i Si potrà accedere ai vantaggi riservati al Titolare o al Co-Titolare (per le persone fisiche, di 

seguito, Titolare e Co-Titolare definiti per brevità anche i “Titolari”) presentando la Carta al momento 

del pagamento della spesa o in alternativa dichiarando i propri dati personali identificativi rilasciati in 



 

 

fase di adesione che permettono l’identificazione diretta del/i Titolare/i (nome, cognome, numero di 

carta, indirizzo e-mail e numero di telefono) 

 

5. I Vantaggi riservati ai Titolari 

 

5.1 Ogni Titolare e Co Titolare potrà beneficiare dei seguenti vantaggi: 

□ Reso senza scontrino 

□ Servizi gratuiti (così come pubblicizzato nei singoli Negozi) 

 

5.2 Ai Titolari della Carta Fedeltà sarà data la possibilità di partecipare ad iniziative promozionali 

secondo le modalità, i limiti e le condizioni vigenti indicate di volta in volta negli specifici regolamenti 

che saranno comunicati ai Titolari della Carta Fedeltà, o direttamente, ove sia stato espresso il 

consenso ai sensi della lettera “C” dell’informativa privacy e/o attraverso la pubblicazione sul sito 

internet carta.bricocenter.it. 

 

6. Modifiche alle condizioni generali di adesione ed utilizzo 

 

6.1 Sarà onere del Titolare comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei propri dati 

personali preventivamente indicati recandosi presso uno dei Negozi o, se possibile, modificandolo 

direttamente attraverso il sito www.bricocenter.it. 

6.2 I Vantaggi assegnati ai Titolari (o ai Co-Titolari, nel caso di Titolari persone fisiche) sono 

strettamente personali e non possono essere ceduti, trasferiti, venduti, convertiti in denaro né 

rimborsati in caso di parziale utilizzo. Ciascun Titolare può sottoscrivere esclusivamente una sola 

Carta Fedeltà Nel caso in cui per errore vi fossero più adesioni intestate allo stesso Titolare, 

“Bricocenter” provvederà a tenere attiva e valida un’unica Carta Fedeltà annullando tutte le eventuali 

adesioni aggiuntive alla prima. 

6.3 Le presenti Condizioni Generali di Adesione e Utilizzo potranno essere in ogni momento 

modificate e/o integrate da parte di Bricocenter e saranno considerate conosciute e accettate dal 

Titolare 8 gg. dopo la loro pubblicazione sul sito internet www.bricocenter.it nella sezione dedicata a 

alla Carta Fedeltà. È in ogni caso facoltà di Bricocenter prorogare la validità o viceversa revocare la 

validità delle presenti Condizioni Generali di Adesione e Utilizzo in qualunque momento e per 

qualsiasi motivo. 

6.4 Bricocenter si riserva il diritto di modificare, sospendere, revocare od interrompere, a propria 

discrezione ed in ogni momento, anche senza preavviso, le Carte Fedeltà ovvero i vantaggi riservati 

ai Titolari. 

 

7. Furto o Smarrimento 

 

7.1 Nel caso di furto o smarrimento della Carta Fedeltà è opportuno richiedere subito il blocco 

della Carta Fedeltà presso un qualsiasi Negozio, a mezzo di richiesta scritta e l’emissione gratuita di 

una nuova Carta Fedeltà “Bricocenter” non è in alcun modo responsabile di eventuali utilizzi impropri 

effettuati prima della ricezione della richiesta di blocco e relativa sostituzione. Appena ricevute le 

segnalazioni e le informazioni necessarie, Bricocenter provvederà immediatamente al blocco della 

Carta Fedeltà, delle relative funzionalità e, su richiesta del Titolare, emetterà gratuitamente una nuova 

Carta Fedeltà, con mantenimento dei vantaggi precedentemente maturati. 

 

8. Recesso 

 

8.1 Ciascun Titolare e/o Co-titolare può recedere in qualsiasi momento inviando esclusivamente 

una e-mail a carta@bricocenter.it e restituendo la Carta Fedeltà ad uno dei Negozi. A far data dalla 



 

 

ricezione, da parte di Bricocenter, della richiesta di recesso tutti i vantaggi riservati ai Titolari della 

Carta Fedeltà e non utilizzati andranno persi. 

 

9. Esclusioni di responsabilità 

 

9.1 ”Bricocenter” non sarà in alcun modo responsabile per la mancata disponibilità di servizi, 

sconti, facilitazioni e vantaggi fruibili con la Carta nelle ipotesi di: (i) caso fortuito o eventi di forza 

maggiore, intendendosi per tali qualsiasi evento, né previsto né prevedibile da parte di ”Bricocenter”, 

e derivante da fatti naturali o di terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: catastrofi naturali, 

fulmini, incendi, esplosioni, guerre, sommosse, terremoti, scioperi, interruzioni di energia, virus di 

sistemi, ecc.; (ii) erronea utilizzazione della Carta; (iii) interruzione totale o parziale del servizio di 

accesso fornito da qualsiasi operatore di telecomunicazioni, salvo la possibilità di un aggiornamento 

al momento del ripristino del servizio; (iv) malfunzionamento degli apparati necessari all’erogazione 

dei singoli servizi, vantaggi, sconti dovuto a cause non imputabili direttamente a ”Bricocenter”. 

 

10. Trattamento dei dati personali 

 

10.1 I dati personali sono trattati da Bricocenter conformemente a quanto previsto dalla normativa 

in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 

679/2016 “GDPR”, come espressamente specificato nell’Informativa Privacy resa al momento 

dell’adesione, da parte del Titolare e dell’eventuale Co-Titolare dallo stesso preventivamente letta ed 

accettata. 

 

11. Legge applicabile 

 

11.1 In relazione a qualsiasi controversia relativa alla validità, all'interpretazione e/o esecuzione 

del rapporto relativo alla Carta Fedeltà saranno esclusivamente applicabili la legge e la giurisdizione 

italiane. 


