
Regolamento AnimalShopCard 
1) Destinatari della Carta 
La Carta Fedeltà è destinata esclusivamente ai clienti di AnimalShop con sede a Olbia in via Fratelli Bandiera 17, di seguito “Emittente”. 
2) Cos’è la Carta Fedeltà 

La Carta Fedeltà, di seguito “Carta”, consente al Titolare di partecipare ai programmi di fidelizzazione e in particolare a tutte le promozioni (raccolte punti, 
campagne sconto) promosse dall’Emittente secondo i regolamenti di cui agli allegati A e B. 

La Carta è anonima. Il Titolare ha diritto a una sola Carta ed è tenuto a farne un uso esclusivamente privato e non commerciale. 
3) Rilascio della Carta 
La Carta è rilasciata a titolo completamente gratuito, previa compilazione in maniera corretta e completa del modulo di sottoscrizione. La mancata, incompleta 

o non veritiera compilazione del modulo comporterà l'impossibilità del rilascio o la revoca della Carta stessa. Il Titolare s’impegna inoltre a comunicare 
all’Emittente eventuali variazioni dei suoi dati personali. 
I dati forniti dal Titolare saranno trattati dall’Emittente conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 

196/2003 "Codice della Privacy"), come specificato nell'apposita Informativa 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 del pagamento dei servizi/prodotti acquistati presso l’Emittente.  
5) Smarrimento, danneggiamento, furto, manipolazione, contraffazione o alterazione della Carta  
In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della Carta, il Titolare è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Emittente, che, previa verifica dei dati 

identificativi del Titolare stesso, s’impegna ad annullare e sostituire la vecchia Carta con una nuova e ad accreditare su quest’ultima, nei tempi tecnici 
necessari, tutti i benefici eventualmente accumulati e non utilizzati. 

L’Emittente si riserva il diritto di verificare la validità delle Carte presentate e di rifiutare quelle che siano contraffatte o comunque fatte oggetto di 
manipolazione. 
Nei casi di contraffazione o manipolazione, il Titolare non avrà diritto al riconoscimento né al rimborso di alcun beneficio eventualmente accumulato e non 

utilizzato.  
L’Emittente non è responsabile dell'eventuale utilizzo fraudolento, improprio o abusivo della Carta. 
L’Emittente non è responsabile di eventuali conseguenze, dirette o indirette, connesse a disfunzioni della Carta e dei sistem i per la sua gestione non 

dipendenti dalla propria volontà. L’Emittente s’impegna comunque a fare tutto il possibile per garantire ai Titolari il recupero dei benefici eventualmente 
accumulati e non utilizzati. 

6) Restituzione della Carta 
Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria Carta all’Emittente. 
La restituzione comporta la rinuncia a ogni beneficio eventualmente accumulato e non utilizzato. 

7) Validità e revoca della Carta 
La Carta non ha scadenza, ma l’Emittente si riserva il diritto di revocarla in ogni momento e senza alcun preavviso, nel caso ne sia fatto un utilizzo fraudolento 

o non corretto o lesivo nei confronti dell’Emittente o comunque in caso di uso in violazione del presente regolamento.  
La revoca comporta l’annullamento della Carta e la cancellazione di ogni beneficio eventualmente accumulato e non utilizzato. L’Emittente si riserva il diritto di 
richiedere la restituzione di eventuali benefici acquisiti illecitamente (punti, premi, sconti, altro), e di intraprendere eventuali azioni legali nei confronti del 

Titolare stesso. 
La sottoscrizione della Carta implica l’accettazione delle condizioni previste nel presente Regolamento. 
 

ALLEGATO A) 
Regolamento Iniziativa Raccolta Punti 

1) Natura dell’Iniziativa 
Raccolta Punti. 
2) Destinatari dell’Iniziativa 

La Raccolta Punti è a titolo completamente gratuito ed è destinata esclusivamente ai Titolari (o possessori) della Carta Fede ltà, di seguito “Carta”, rilasciata da 
AnimalShop di Alessandro Russu con sede in Olbia via Fratelli Bandiera  17 C.F. RSSLSN79A20G015V P. IVA 02449800909, di seguito “Promotore”.  

3) Ambito territoriale dell’Iniziativa 
La Raccolta Punti è valida sul territorio Nazionale. 
4) Modalità di svolgimento dell’Iniziativa 

4.1) Cos’è l’Iniziativa Raccolta Punti  
La Raccolta Punti consente al Titolare (o possessore) della Carta di accumulare, a fronte di un determinato quantitativo di spesa sostenuto per l’acquisto di 
prodotti/servizi presso il Promotore, un determinato quantitativo di punti che gli daranno diritto a ricevere un determinato beneficio/sconto. 

4.2) Accumulo dei punti 
I punti possono essere accumulati solo ed esclusivamente effettuando acquisti di prodotti o servizi presso il Promotore, previa presentazione della Carta al 

momento del pagamento.  
Per ogni 20 (venti) euro di spesa, sarà accreditato sulla Carta un quantitativo di punti pari a 5 (cinque), che si andrà a sommare, di volta in volta, ai punti già 
acquisiti in occasione di precedenti acquisti. 

La mancata presentazione della Carta al momento del pagamento dei prodotti e servizi acquistati non permetterà l’accumulo dei punti e non darà diritto al loro 
accredito in tempi successivi. Nel corso dell’iniziativa il Promotore potrà decidere di erogare punti aggiuntivi, anche a seguito dell’acquisto di specifici articoli 

appositamente segnalati, della presentazione di coupon, promozioni via mail/sms o comunque secondo le modalità che verranno di volta in volta comunicate 
dallo stesso Promotore. 
4.3) Utilizzo dei punti 

Una volta accumulato un determinato quantitativo di punti, in regola con le modalità sopra indicate, il Titolare della Carta avrà diritto a ricevere dal Promotore, 
benefici/sconti secondo le modalità riportate al punto 4.4.  
L’utilizzo di un determinato quantitativo di punti al fine di ottenere il corrispondente beneficio/sconto determinerà la sottrazione dello stesso quantitativo dal 

monte punti accumulato sulla Carta. La soglia massima non è superabile per cui è facoltà del Titolare di utilizzare lo sconto o non avere diritto a successivi 
accumuli di punti. 

4.4) Sconti ottenibili su acquisti prodotti 
Il Titolare (o possessore) della Carta avrà diritto a uno sconto immediato pari al 10% sull'importo del bene da acquistare (accessori, alimentazione, 
abbigliamento) senza limiti di spesa. Lo sconto immediato non è applicabile sui servizi e su articoli già soggetti a promozione. Il titolare (o possessore) ha 

diritto a un nuovo beneficio/sconto sull'acquisto dei prodotti o usufruendo dei servizi attraverso il raggiungimento di una soglia di punti come indicato nella 
tabella sottostante: 
 

SOGLIE UTILIZZABILI PUNTI ACCUMULATI  BUONO SPENDIBILE 

SOGLIA MINIMA 50 5€ 

 100 10€ 

 150 15€ 

 200 20€ 

 250 25€ 

 300 30€ 

 350 35€ 

 400 40€ 

 450 45€ 

SOGLIA MASSIMA 500 50€ 

 
 

4.5) Toelettatura omaggio e prenotazione on line 
Il Titolare (o possessore) della Carta avrà diritto a una toelettatura omaggio per il proprio cane o il proprio gatto ogni 6 (sei) toelettature effettuate per singolo 

animale. Nel caso in cui il Titolare (o possessore) della carta sia il proprietario di due o più cani e o gatti le toelettature non saranno cumulative per il 
raggiungimento della toelettatura omaggio. Il Titolare (o il possessore) della Carta che usufruisce regolarmente dei servizi supplementari quali taxi dog/cat, 
trattamenti antiparassitari e igieni orali e ha raggiunto il servizio di toelettatura omaggio, sarà tenuto a saldare solo ed esclusivamente il costo del servizio 

supplementare eseguito. La toelettatura omaggio non è usufruibile durante i vari periodi di promozione legati ai diversi servizi erogati promossi durante l’arco 
dell’anno.  Il Titolare (o possessore) della Carta potrà usufruire di un ulteriore sconto del 10% sul servizio richiesto di toelettatura del proprio cane o gatto 

effettuando la prenotazione del servizio attraverso il sito www.animalshopsardegna.com o le pagine social Facebook AnimalshopOlbia, Instagram 
animalshopolbia. Lo sconto non è applicabile per prenotazioni di servizio igiene dentale e per il servizio taxi.  
5) Durata dell’Iniziativa 

Distribuzione punti: dal 01 Gennaio al 31 Dicembre. Scadenza punti: nessuna. 



6) Modifiche al regolamento 

 Il presente regolamento è  soggetto a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di modificare o interrompere il Servizio (o qualsiasi parte o contenuto 
dello stesso) senza preavviso in qualsiasi momento. Non saremo responsabili nei confronti dell'utente o di terzi per eventuali modifiche, variazioni di prezzo, 
sospensione o interruzione del servizio. 

7) Uso di benefici e sconti 
I benefici/sconti indicati al punto 4.4) potranno essere utilizzati direttamente presso il Promotore senza alcuna data di scadenza. 

La partecipazione alla Raccolta Punti implica l’accettazione delle condizioni stabilite nel presente Regolamento, la cui vers ione aggiornata sarà sempre 
consultabile presso il Promotore. 
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