
REGOLAMENTO 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
 

La presente iniziativa, denominata BOBILAND CARD è promossa da F.LLI PEZZOTTA SRL, Via Tonale, 46E Albano S. 
Alessandro, sede p.v. BOBILAND, Via Nazionale, 97 Seriate (BG) P.IVA 00209870161. 

 
2. DURATA 

 
L’iniziativa avrà inizio il 01/01/2023 e si concluderà in data 31/12/2023, termine entro il quale dovranno essere utilizzati 
tutti I BOBILAND POINT accumulati sulla carta “BOBILAND CARD”; il promotore si riserva la facoltà di prolungare la durata 
dell’iniziativa. 

 
3. TERRITORIO 

 
L’iniziativa ha luogo sul territorio di Bergamo e Provincia. 

 
4. DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

 
Possono partecipare all’iniziativa tutti i clienti/consumatori in possesso della carta “BOBILAND CARD” (digitale o fisica) che 
avranno compilato e sottoscritto il modulo con i propri dati e acconsentito al loro utilizzo, e gli utenti che avranno 
scaricato l’App. “BOBILAND CARD” sul proprio smartphone. I clienti/consumatori devono avere compiuto i 18 anni di età. 

 
5. RILASCIO DELLA CARTA “BOBILAND CARD” 

 
La carta “BOBILAND CARD” può essere ritirata gratuitamente presso BOBILAND, Via Nazionale, 97 Seriate (BG) P.IVA 
00209870161. 
  
OPPURE  

 
Scaricando gratuitamente L’App “BOBILAND CARD” 

 
La carta è nominale e viene rilasciata solo previa compilazione dell’apposito modulo con i propri dati e del consenso al 
trattamento dei dati personali. 

 
Le carte prive di nome e del consenso al trattamento dei dati personali potranno, in qualsiasi momento, essere bloccate 
dal soggetto promotore. 

 
Il soggetto promotore si riserva il diritto di inibire, anche senza preavviso, l’utilizzo delle carte nei casi in cui sia accertato 
un comportamento scorretto o non in linea con il presente regolamento. 

 
6. SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

 
Per ogni acquisto effettuato presso BOBILAND verranno accreditati sulle carte dei punti, d’ora in avanti chiamati “BOBILAND 
POINT”, in base all’importo speso e alla percentuale di sconto promossa dall’esercente. 

 
La carta va esibita prima del pagamento dei beni o dei servizi acquistati presso le attività aderenti. 

 
Ad esempio, con una percentuale del 10% vengono attribuiti con 10 € di spesa 1 “BOBILAND 

POINT” 
 

I“BOBILAND POINT” accumulati potranno essere utilizzati per acquisti ESCLUSIVAMENTE presso BOBILAND, Via Nazionale, 
97 Seriate (BG) P.IVA 00209870161. 



Il Cliente/Consumatore può utilizzare la propria carta in due distinte modalità: 
 

a) Per caricare sulla carta i “BOBILAND POINT” relativi allo sconto calcolato in percentuale su quello speso. 
 

b) Per utilizzare in parte o nella sua totalità i “BOBILAND POINT” in precedenza caricati e disponibili sulla carta al 
fine di effettuare il pagamento di ulteriori acquisti presso BOBILAND. 

 
7. IMPEGNO DELL’ESERCENTE  

 
BOBILAND è tenuto a caricare sulla carta del cliente i punti corrispondenti allo sconto a questi riservato. L’esercente si 
impegna altresì di consentire al cliente di pagare in modo totale o parziale con l’utilizzo delle somme accumulate sulle 
CARTE, i prodotti o i servizi forniti. 

 
8. CONSULTAZIONE SALDO BOBILAND POINT 

 
I possessori della carta potranno visualizzare il saldo dei loro BOBILAND POINT consultando l’APP “BOBILAND CARD” o 
chiedendo direttamente all’esercente. 

 
9. FURTO SMARRIMENTO E SOSTITUZIONE DELLA CARTA 

 
In caso di smarrimento o furto della carta, il titolare della stessa, dovrà inviare una email a info@bobiland.it comunicando 
al soggetto promotore il codice della carta, nome e cognome. 

 
Il soggetto promotore bloccherà la carta entro 48 ore dalla comunicazione includendola in una “BLACK LIST” e provvederà 
alla sostituzione e al trasferimento dei BOBILAND POINT e dei dati anagrafici dalla carta smarrita ad una nuova carta, 
previa comunicazione e presentazione di un valido documento d’identità da parte del titolare della carta. 

 
10. PRIVACY 

 
I dati personali del cliente saranno trattati ai sensi del Testo Unico sulla Privacy da parte di F.LLI PEZZOTTA SRL al fine 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. 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 di BOBILAND. 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. 

 
11. DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il soggetto promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di 
partecipazione alla presente iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e 
salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. Il presente Regolamento disciplinante l’iniziativa è disponibile presso 
la sede di BOBILAND, Via Nazionale, 97 Seriate (BG) P.IVA 00209870161.  
 
 
 

mailto:info@bobiland.it
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