
CartAmica è emessa da Iperal che ne ha la proprietà esclusiva. Iperal ha sede in Via 

Manzoni, 41 - 20121 Milano. Sottoscrivendo il presente modulo si accetta il Regolamento 

e si aderisce a CartAmica. I possessori di CartAmica avranno diritto ad acquistare, in 

determinati periodi, specifi ci prodotti a prezzi promozionati e a partecipare a eventuali 

iniziative promozionali nei modi stabiliti da Iperal.

RILASCIO E UTILIZZO

CartAmica è rilasciata gratuitamente da Iperal ad ogni persona fi sica di maggiore età, 

previa compilazione del modulo di adesione. Sia in fase di rilascio che di utilizzo di 

CartAmica potrà essere richiesta la presentazione di un documento d’identità per la 

verifi ca dei dati anagrafi ci del Titolare. La non veridicità dei dati produrrà l’annullamento 

e revoca della tessera. La carta è strettamente personale e non può essere ceduta a 

terzi e il Titolare ha diritto a una sola carta. CartAmica è stata creata per riconoscere 

vantaggi legati al consumo familiare, di conseguenza è possibile usufruire di questi 

vantaggi per una quantità massima di prodotti, presunta in relazione alle medie esigenze 

familiari, indicata e stabilita insindacabilmente da Iperal. Resta inteso che l’acquisto 

di un numero di pezzi esuberante la quantità massima renderà applicabile ai prodotti 

eccedenti il prezzo pieno.

VALIDITÀ

CartAmica ha validità dalla data del rilascio, senza limiti di tempo (se non diversamente 

disposto da Iperal), salvo che l’intestatario non eff ettui alcun acquisto per un periodo 

superiore a 6 mesi e/o non rispetti il presente regolamento. In questi casi CartAmica sarà 

automaticamente annullata e resa inutilizzabile. Iperal si riserva, in qualsiasi momento, 

la facoltà di sospendere o modifi care il servizio e/o le condizioni che lo regolano, senza 

assumersi responsabilità per eventuali interruzioni dello stesso. Le comunicazioni sono 

validamente fatte da Iperal mediante avviso esposto nei propri negozi ed entrano in 

vigore con decorrenza fi ssata in tale avviso.

Regolamento CartAmica



CONSEGNA ALLA CASSA
CartAmica ha validità esclusivamente presso i punti di vendita del gruppo Iperal (ed 
eventuali esercizi convenzionati) e deve essere consegnata all’addetto prima delle 
operazioni di conteggio. La mancata consegna di CartAmica prima del passaggio della 
spesa non permetterà il calcolo degli sconti riservati e il riconoscimento dei vantaggi 
neppure successivamente.

CARTAMICA ORO
Al raggiungimento della soglia di spesa annua di 5.000€ il cliente acquisisce il diritto 
di ricevere CartAmica Oro valida per l’anno successivo. Sono esclusi dal conteggio di 
spesa annua gli acquisti di Carte Regalo Iperal, il pagamento di bollettini postali e le 

 ettuate presso Iperal Rogolo Arredamenti.

SMARRIMENTO E FURTO
In caso di smarrimento o furto di CartAmica, il Titolare si impegna a comunicare 
tempestivamente per iscritto l’accaduto alla Sede di Iperal. Fino a tale momento Iperal 
declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzo di CartAmica dal momento dello 
smarrimento o del furto non comunicato.

CAMBIO INDIRIZZO
L’intestatario di CartAmica si impegna a comunicare a Iperal l’eventuale cambio di 
indirizzo scrivendo a: Iperal Supermercati S.p.A. - UFFICIO MARKETING - Via La Rosa n° 354, 
23010 Piantedo (SO), all’attenzione del Responsabile del Trattamento dei dati personali 
per l’Area Clienti, oppure inviando una email all’indirizzo: servizioclienti@iperal.it.


