
Regolamento WonderCard

1) DESTINATARI DELLA WONDERCARD
La WonderCard è desnata esclusivamente ai clien di Rabbit Hole, di seguito “Emiente”. La raccolta pun è a tolo completamente gratuito e ri-
volta a tu  i clien registra alla campagna fedeltà tramite apposito modulo.
2) COS’È LA WONDERCARD
La La WonderCard, di seguito “Carta”, consente al Titolare di partecipare ai programmi di fidelizzazione ed in parcolare a tue le campagne (raccolte 
pun, credi prepaga, abbonamen, acquis ripetu, campagne sconto) promosse dall’Emiente secondo i regolamen.
La Carta è nominava. Il Titolare ha dirio ad una sola Carta ed è tenuto a farne un uso esclusivamente privato e non commerciale.
3) RILASCIO DELLA CARTA
La CarLa Carta è rilasciata a tolo completamente gratuito, previa compilazione in maniera correa e completa del modulo di sooscrizione. La mancata, 
incompleta o non veriera compilazione del modulo comporterà l'impossibilità del rilascio o la revoca della Carta stessa. Il Titolare si impegna inol-
tre a comunicare all’Emiente eventuali variazioni dei suoi da personali.
I da forni dal Titolare saranno traa dall’Emiente conformemente a quanto previsto dalla normava in materia di protezione dei da perso-
nali (D.Lgs n. 196/2003 "Codice della Privacy"), come specificato nell'apposita Informava fornita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2010 n. 196.
4) UTILIZZO DELLA CARTA
Per usufruire dei benefici connessi alla Carta, è necessario presentare la stessa al momento di richiesta dello scontrino per il pagamento dei servi-
zi/prodo  acquista presso l’Emiente. Ogni 10 euro di spesa (scontrino unico) verrà accreditato 1 punto. Al termine della carta (10 pun) si potrà 
usufruire di uno sconto pari a max 10 euro su una consumazione (scontrino unico). I pun possono essere accumula per essere scambia con i 
premi messi a disposizione sul sito www.rabbitholepalermo.it. I pun potranno essere raccol dal 15 Giugno 2018 al 31 Dicembre 2018. I pun po-
trtranno essere spesi fino a 1 marzo 2019. L’Emiente si riserva fino a 30 giorni lavoravi per la consegna del premio nel caso non dovesse essere 
subito disponibile.
5) SMARRIMENTO, DANNEGGIAMENTO, FURTO, MANIPOLAZIONE, CONTRAFFAZIONE O DISFUNZIONAMENTO DELLA CARTA
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della Carta, il Titolare è tenuto a comunicarlo tempesvamente all’Emiente, che, previa verifica 
dei da idenficavi del Titolare stesso, si impegna ad annullare e sostuire la vecchia Carta con una nuova e ad accreditare su quest’ulma, nei 
tempi tecnici necessari, tu  i benefici eventualmente accumula e non ulizza. L’Emiente si riserva il dirio di verificare la validità delle Carte 
presentate e di rifiutare quelle che risulno contraffae o comunque fae oggeo di manipolazione. Nei casi di contraffazione o manipolazione, il 
TiTitolare non avrà dirio al riconoscimento né al rimborso di alcun beneficio eventualmente accumulato e non ulizzato.  L’Emiente non è respon-
sabile dell'eventuale ulizzo fraudolento, improprio o abusivo della Carta. L’Emiente non è responsabile di eventuali conseguenze, diree o indi-
ree, connesse a disfunzioni della Carta e dei sistemi per la sua gesone non dipenden dalla propria volontà. L’Emiente si impegna comunque a 
fare tuo il possibile per garanre ai Titolari il recupero dei benefici eventualmente accumula e non ulizza.
6) RESTITUZIONE DELLA CARTA
Il Titolare può, in qualunque momento, restuire la propria Carta all’Emiente. La restuzione comporta la rinuncia ad ogni beneficio eventual-
mente accumulato e non ulizzato.
7) VALIDITÀ E REVOCA DELLA CARTA
La Carta ha scadenza annuale, ogni 31 Dicembre non si potranno più accumulare pun e dal 2 Gennaio dell’anno successivo sarà possibile sostui-
re la carta scaduta con quella in corso di validità gratuitamente. I pun accumula l’anno precedente possono essere riscaa fino al 1 Marzo 
dell’anno sucessivo, oltre tale data, saranno da considerarsi nulli. L’Emiente si riserva il dirio di revocarla in ogni momento e senza alcun preavvi-
so, nel caso ne venga effeuato un ulizzo fraudolento o non correo o lesivo nei confron dell’Emiente o comunque in caso di uso in violazione 
del pdel presente regolamento. La revoca comporta l’annullamento della Carta e la cancellazione di ogni beneficio eventualmente accumulato e non 
ulizzato. L’Emiente si riserva il dirio di richiedere la restuzione di eventuali benefici acquisi illecitamente (pun, premi, scon, altro), nonché 
di intraprendere eventuali azioni legali nei confron del Titolare stesso. La sooscrizione della Carta implica l’acceazione delle condizioni previste 
nel presente Regolamento.
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