
Richiedi l’esclusiva carta fedeltà 
EUROSPESA, IDEASHOP e BELMARKET

vantaggi per tutta la famiglia!

Diventa anche tu un nostro CLIENTE PRIVILEGIATO. 
Tanti vantaggi e un servizio migliore completamente GRATIS!



Regolamento Fidelity Card EUROSPESA IDEASHOP e BELMARKET
- Fidelity Card è una tessera completamente gratuita emessa dalla DADO S.p.A.
- Fidelity Card consente ai titolari di partecipare alle raccolte punti “elettroniche”, ottenere sconti ed agevolazioni, godere dei vantaggi e delle 

iniziative speciali a loro riservate.
- Fidelity Card viene rilasciata ai soli clienti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- Fidelity Card è intestata ad un solo Titolare.
- Fidelity Card non è cedibile. Essa può essere utilizzata soltanto dal Titolare o dai familiari conviventi.
- I vantaggi accumulati su una Fidelity Card non sono in alcun modo trasferibili su un’altra tessera, fatto salvo il caso di sostituzione per  furto, 

smarrimento o eccessivo deterioramento della stessa.
- Il Titolare si impegna a comunicare al proprio punto vendita eventuali variazioni dei propri dati personali.
- In caso di smarrimento o furto, il Titolare deve tempestivamente avvertire per iscritto il punto vendita di emissione che bloccherà l’utilizzo 

della tessera. Fino a tale momento la DADO S.p.A. non è in alcun modo responsabile per il suo utilizzo.
- Il Titolare della carta che non intende più avvalersene deve restituire la propria tessera al punto vendita di emissione.
- E’ facoltà della DADO S.p.A. bloccare o ritirare la Fidelity Card in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo con semplice comunicazione scritta.
- Il mancato utilizzo della tessera per un periodo di 1 anno comporta la perdita di validità della stessa.
- L’utilizzo improprio della Fidelity Card produrrà la sua immediata revoca.
- La Fidelity Card ha validità annuale a partire dal momento della sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata di anno in anno fino alla sua restituzione 

o revoca.
- Fidelity Card EUROSPESA IDEASHOP è valida in tutti i punti vendita con insegna EUROSPESA e IDEASHOP che aderiscono all’iniziativa. 
- Fidelity Card BELMARKET è valida in tutti i punti vendita con insegna BELMARKET che aderiscono all’iniziativa. 
- Per ottenere i vantaggi riservati ai Titolari, è necessario consegnare la Fidelity Card alla cassiera prima che inizi il conteggio della spesa.
- Il ritiro dei premi delle operazioni di collezionamento è ottenibile solo nel punto vendita d’emissione esclusivamente dal Titolare della carta. 

Il Richiedente, compilando il modulo di adesione, accetta e sottoscrive il presente regolamento.

Sconti, promozioni e tanti vantaggi:
La carta fedeltà ti permette di usufruire immediatamente degli sconti e promozioni esclusive fidelity, che si aggiungono a 
quelle già normalmente presenti nei nostri punti vendita. Ad ogni nuova iniziativa sarai puntualmente informato e gli articoli 
interessati alle offerte sono chiaramente evidenziati da appositi cartellini.

Concorsi a premi:
Per poter partecipare alle speciali “collection” è necessario avere la carta fedeltà che permette la raccolta dei punti ed il ritiro 
dei premi maturati. I punti totalizzati li trovi sempre riportati sullo scontrino della spesa, puoi verificare in qualsiasi momento a 
che punto sei con la raccolta. Periodicamente ci saranno delle iniziative con punti “collection” in omaggio a fronte dell’acquisto 
di determinati prodotti e, anche in questo caso, potrai goderne solo avendo la fidelity

Averla è semplice e gratuita:
Richiedila al tuo punto vendita di fiducia EUROSPESA, IDEASHOP o BELMARKET consegnando l’apposito 
modulo di adesione compilato in tutte le sue parti. Ti verrà rilasciata immediatamente la tua tessera 
personale e potrai godere da subito dei vantaggi fidelity.

Perché compilare il modulo di adesione:
Ti chiediamo di compilare il modulo allegato in tutte le sue parti solo 
per poterti conoscere meglio e quindi proporre delle iniziative 
promozionali il più possibile mirate a soddisfare le tue esigenze 
(i tuoi dati saranno utilizzati nel pieno rispetto della legge sulla 
privacy).

Usarla è facilissimo:
È sufficiente presentarla alla cassiera
prima che inizi il conteggio della spesa.



fidelity card

- Questa carta è di proprietà della DADO SpA. 
- L'utilizzo della carta costituisce l'accettazione del regolamento DADO SpA. 
- Questa carta può essere utilizzata per usufruire di tutte le promozioni dedicate
  ai titolari card.
- Questa carta non può essere utilizzata per il pagamento della spesa.

Questa card è di proprietà di DADO S.p.A. Il regolamento completo in vigore per la 
card e i termini di validità della stessa sono disponibili presso i punti vendita Dado 
S.p.A. L’utilizzo della carta costituisce l’accettazione dei termini e condizioni d’uso 
contenute nel regolamento in vigore.
La card può essere utilizzata esclusivamente presso i punti vendita Eurospesa, 
Eurospesa Today e IdeaShop per usufruire di tutte le promozioni dedicate ai 
titolari della card.
La card è personale, non cedibile e non costituisce mezzo di pagamento.

www.eurospesa.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, DADO S.p.A., Titolare del trattamento, informa che i dati personali 
raccolti con la compilazione del modulo di adesione alla Fidelity Card e durante la gestione della stessa sono trattati in modo lecito e secondo 
correttezza per le seguenti finalità:
A) Fidelizzazione; rilascio e gestione della Card e dei servizi ad essa connessi, nonché per iniziative esclusive e riservate ai possessori (concorsi ed 
operazioni a premio, sconti ed altre iniziative promozionali, offerte speciali, raccolta punti, etc..).
B) Profilazione; previo consenso espresso, definizione della frequenza e della tipologia degli acquisti, funzionale alla definizione dei servizi ed alle 
iniziative connesse alla Card; in riferimento alle informazioni opzionali inserite nel modulo, migliore conoscenza della clientela, al fine di adeguare la 
nostra offerta commerciale alle caratteristiche di acquisto della clientela stessa.
C) Marketing; previo consenso espresso, attività pubblicitarie e di marketing eseguite direttamente o tramite società terze nominate Responsabili 
del Trattamento, in forma cartacea e/o telematica (es.: mail, sms, mms).
Il conferimento dei dati indicati quali obbligatori è necessario per il rilascio della Card e per aderire all’iniziativa. Il mancato conferimento dei dati 
facoltativi e del consenso richiesto per le attività di B) Profilazione e C) Marketing non impedisce il rilascio della Card e l’adesione alle iniziative 
collegate; tuttavia il rifiuto di conferirli e di presentare il relativo consenso comporta l’impossibilità di dar seguito alle attività sub B) e C). La base 
giuridica del trattamento è il consenso che può essere revocato in ogni momento. Nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità 
dichiarate, i dati forniti sono raccolti presso i punti vendita aderenti e trasmessi alla sede principale della DADO S.p.A., possono essere conosciuti 
da dipendenti e collaboratori in quanto autorizzati, nonchè comunicati a soggetti esterni quali enti pubblici, ove imposto dalla legge, nonché nella 
loro qualità di Responsabili del Trattamento, a professionisti e/o società esterne di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento delle attività connesse 
alla gestione della Card e dei servizi collegati. I dati raccolti non sono diffusi, né trasferiti ad un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale. I 
dati raccolti sono conservati e trattati con idonee misure di sicurezza per il periodo di durata dell’iniziativa Fidelity Card e comunque sino alla revoca 
del consenso. In ogni caso i dati relativi al dettaglio degli acquisti saranno conservati per le finalità sub B) Profilazione e sub C) Marketing per un 
periodo non superiore rispettivamente di 12 e 24 mesi dalla loro registrazione. L’interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei propri dati 
personali, il diritto di accesso previsto dall’art. 15 del Reg. 679/2016, il diritto alla portabilità dei dati, nonché la rettifica o la cancellazione dei dati o la 
limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso, formulando richiesta a DADO S.p.A., Via Sanguettara n. 10 San Martino di Lupari (PD), tel. 
049.9497411, fax. 049.9497450, e-mail info@dadoonline.com - L’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguardi violi il Reg. 679/2016 ha 
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.

Il sottoscritto______________________________________________________
DICHIARA
di aver attentamente e consapevolmente letto l’informativa che precede e
PRESTA IL CONSENSO

__________________, li _________________

firma
 

__________________________________

 per il trattamento dei propri dati connesso alle finalità sub) A di Fidelizzazione.
 per il trattamento dei propri dati connesso alle finalità sub) B di Profilazione.
 per il trattamento dei propri dati connesso alle finalità sub) C di Marketing.

Regolamento Fidelity Card EUROSPESA IDEASHOP e BELMARKET
- Fidelity Card è una tessera completamente gratuita emessa dalla DADO S.p.A.
- Fidelity Card consente ai titolari di partecipare alle raccolte punti “elettroniche”, ottenere sconti ed agevolazioni, 

godere dei vantaggi e delle iniziative speciali a loro riservate.
- Fidelity Card viene rilasciata ai soli clienti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- Fidelity Card è intestata ad un solo Titolare.
- Fidelity Card non è cedibile. Essa può essere utilizzata soltanto dal Titolare o dai familiari conviventi.
- I vantaggi accumulati su una Fidelity Card non sono in alcun modo trasferibili su un’altra tessera, fatto salvo il caso di sostituzione per  furto, 

smarrimento o eccessivo deterioramento della stessa.
- Il Titolare si impegna a comunicare al proprio punto vendita eventuali variazioni dei propri dati personali.
- In caso di smarrimento o furto, il Titolare deve tempestivamente avvertire per iscritto il punto vendita di emissione che bloccherà l’utilizzo 

della tessera. Fino a tale momento la DADO S.p.A. non è in alcun modo responsabile per il suo utilizzo.
- Il Titolare della carta che non intende più avvalersene deve restituire la propria tessera al punto vendita di emissione.
- E’ facoltà della DADO S.p.A. bloccare o ritirare la Fidelity Card in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo con semplice comunicazione scritta.
- Il mancato utilizzo della tessera per un periodo di 1 anno comporta la perdita di validità della stessa.
- L’utilizzo improprio della Fidelity Card produrrà la sua immediata revoca.
- La Fidelity Card ha validità annuale a partire dal momento della sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata di anno in anno fino alla sua 

restituzione o revoca.
- Fidelity Card EUROSPESA IDEASHOP è valida in tutti i punti vendita con insegna EUROSPESA e IDEASHOP che aderiscono all’iniziativa. 
- Fidelity Card BELMARKET è valida in tutti i punti vendita con insegna BELMARKET che aderiscono all’iniziativa. 
- Per ottenere i vantaggi riservati ai Titolari, è necessario consegnare la Fidelity Card alla cassiera prima che inizi il conteggio della spesa.
- Il ritiro dei premi delle operazioni di collezionamento è ottenibile solo nel punto vendita d’emissione esclusivamente dal Titolare della carta. 

Il Richiedente, compilando il modulo di adesione, accetta e sottoscrive il presente regolamento.


