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Uno sconfinato mondo di gusto
in formato tascabile

La Card del Gusto meno18, dedicata a chi di gusto se ne intende...
Richiedila subito a ‘La Gelateria Menodiciotto’ e portala sempre con te!

È la Card che Menodiciotto propone a tutti i suoi clienti e permette di:
- accedere alle prelibatezze di Menodiciotto direttamente con un pratico “bancomat”
- usufruire di sconti speciali e delle periodiche operazioni promozionali firmate Menodiciotto

Per chi desidera condividere questa straordinaria esperienza di sapore con chi ama i piccoli 
piaceri del palato, la CARD del gusto è disponibile anche in confezione regalo.
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1. SOGGETTO PROMOTORE:  La presente iniziativa, denominata LA CARD DEL GUSTO è promossa da: All Bar Menodiciotto s.r.l. 
- P.zza Castello, 54 - 10123 Torino  P.IVA: 09999750012 - Tel: 011-5618198 - e-mail: gelati@meno18.com
 
2. DURATA:  L’operazione a premio inizierà il giorno 20 Maggio 2012 e si concluderà in data 31 Dicembre 2012. Il 31 Dicembre 2012 
costituirà il termine ultimo per effettuare la richiesta dei premi secondo le modalità previste dal presente Regolamento, il credito invece 
verrà chiaramente mantenuto per la successiva campagna. Qualsiasi richiesta pervenuta al Soggetto Promotore successivamente a 
tale data sarà priva di efficacia. Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di prolungare la durata dell’iniziativa previa comunicazione.
 
3. AMBITO TERRITORIALE:  La promozione ha luogo su tutto il territorio nazionale. 

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE DESTINATARI: La partecipazione alla CARD DEL 
GUSTO è riservata a tutti i Clienti che sottoscrivano il modulo che autorizza al trattamento dei dati personali. Le CARD DEL GUSTO 
(d’ora in avanti denominate CARD), sono carte con microchip in PVC rilasciate dalla gelateria di Piazza Castello 54 Torino, e consentono 
di partecipare alla raccolta punti proposta da Menodiciotto e di essere impiegate come carte prepagate utilizzabili all’interno del 
punto vendita. Sono gratuite e possono essere utilizzate personalmente dal proprietario e da chi lo desidera. Il rilascio della carta è a 
discrezione della Menodiciotto, che si riserva il diritto di revocare la carta nel caso questa non sia utilizzata per un periodo superiore 
a 12 mesi o nel caso ne venga effettuato un utilizzo lesivo nei confronti del Punto Vendita stesso o comunque un uso in violazione al 
presente regolamento. 

MODALITA’ OPERATIVA CARTA PREPAGATA: La carta darà diritto a un credito aggiuntivo variabile dal 10 al 25 % rispetto a quello 
effettivamente versato, così come elencato in tabella:

La somma accreditata sulla CARD potrà essere spesa presso il punto vendita in maniera totale o parziale a discrezione del cliente 
per l’acquisto dei prodotti proposti da Menodiciotto; verrà accreditato 1 (uno) punto elettronico per ogni 1 (uno) euro di ricarica 
effettivamente versato.

RICHIESTA PREMI: I partecipanti al raggiungimento della soglia prevista potranno utilizzare i punti raccolti nel corso del programma per 
richiedere il premio costituito da gadget e prodotti di varia tipologia al raggiungimento della soglia prevista.

Il Soggetto Promotore si riserva di modificare le modalità di accumulo dei punti qualora ciò sia permesso dalle vigenti disposizioni di 
legge così come interpretate da autorevole dottrina. Al momento della ricarica della tessera, i punti maturati vengono contabilizzati 
elettronicamente sulla CARD. Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di attribuire ai titolari della CARD l’accumulo di punti aggiuntivi 

PAGAMENTO
effettivo

OMAGGIO
riconosciuto

RICARICA
riconosciuta

�€ 10,00 �€ 1,00 �€ 11,00

�€ 20,00 �€ 3,00 �€ 23,00

�€ 30,00 �€ 5,00 �€ 35,00

�€ 40,00 �€ 7,00 �€ 47,00

�€ 50,00 �€ 10,00 �€ 60,00

�€ 100,00 �€ 25,00 �€ 125,00
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per l’acquisto di specifici prodotti e/o per gli acquisti effettuati in determinati periodi dell’anno. Le informazioni relative a questo tipo di 
attività promozionale (i prodotti che danno diritto ai punti extra, le quantità o gli assortimenti da acquistare, i periodi nei quali avviene 
l’assegnazione dei punti extra e il numero dei punti assegnati in quegli acquisti) vengono comunicati sistematicamente alla clientela 
mediante apposita cartellonistica esposta nel Punto Vendita o tramite comunicazioni promozionali via SMS o e-mail. Non è possibile 
aggiungere a questi punti già accumulati, punti legati al nuovo acquisto non ancora saldato. Il cliente potrà usufruire dei punti solo 
dopo aver effettuato il pagamento. Al momento dell’erogazione del premio, i punti utilizzati saranno automaticamente scalati dal saldo 
attivo presente sulla carta.

5. FURTO O SMARRIMENTO:  In caso di furto o smarrimento si dovrà comunicare il nome, cognome, comune di residenza del 
proprietario ed il codice della card presso il Punto vendita, oppure comunicarlo mezzo e-mail (gelati@meno18.com, con oggetto 
“DENUNCIA FURTO/SMARRIMENTO CARD DEL GUSTO”). La card verrà bloccata entro le 48 ore dalla comunicazione includendola 
in una “black list”. Fino a tale momento l’All Bar Menodiciotto non è in alcun modo responsabile dell’eventuale utilizzo abusivo da 
parte di terzi.

6. SOSTITUZIONE:  Per la sostituzione e il trasferimento dei punti è delegato il Punto vendita che provvederà alla sostituzione della 
card e potrà eseguirla solo su presentazione dello scontrino di attivazione o di valido documento di identità. 

7. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’:  LA CARD DOVRÀ essere PRESENTATA ALLA CASSA al momento del pagamento, 
PRIMA dell’emissione dello scontrino fiscale. Poiché per motivi fiscali non sarà più possibile in nessun modo pagare con la stessa una 
volta che lo scontrino sarà stato emesso!

8. PRIVACY: I dati personali del cliente saranno trattati ai sensi del Testo Unico sulla privacy da parte del soggetto promotore ai fini 
di gestione del servizio, informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte e/o promozioni, iniziative commerciali. Il conferimento 
dei dati è assolutamente facoltativo, tuttavia la compilazione ed autorizzazione dei dati è necessaria per l’adesione all’iniziativa e 
per la richiesta dei premi. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto del Testo Unico sulla privacy e 
conservati negli archivi informatici e cartacei del Soggetto Promotore. Ricordiamo che è garantito al cliente il diritto di accesso ai suoi 
dati personali e tutti gli altri diritti disciplinati dall’art. 7 del Testo Unico sulla Privacy.

9. DISPOSIZIONI FINALI:  Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 
le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche 
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. Il presente Regolamento disciplinante l’iniziativa è disponibile 
presso il Punto vendita promotore e scaricabile in pdf dal sito internet all’indirizzo: www.meno18.com/regolamento.pdf
Può inoltre essere richiesto all’indirizzo e-mail: gelati@meno18.com.

10. ACCESSO DATI PERSONALI DA INTERNET: Al momento dell’attivazione della card viene rilasciato uno scontrino riportante 
LOGIN e PASSWORD per accedere alla propria pagina personale tramite www.meno18.com/card.html.
Al primo accesso sarà richiesto di modificare la password. In caso di smarrimento della login o della password mandare un e-mail a 
gelati@meno18.com, con oggetto “SMARRIMENTO LOGIN e/o PASSWORD” comunicando il nome e cognome del proprietario ed il 
codice della card.

I premi sono esposti nelle vetrine della gelateria di P.zza Castello e/o sul sito www.meno18.com/card.html

PUNTI ALTERNATIVE REGALO

30 Portaborsa

40 Paletta gelato

60 Borsa frigo piccola

90 Borsa frigo grande

100 Orecchini in plexiglass a forma di cono
Orecchini in plexiglass a forma di coppetta

150 Orecchini cernit a forma di cono
Orecchini cernit a forma di cono

200 Sciarpa / Maglietta
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