
1) La Promo Card consente al Titolare la partecipazione al programma di fidelizzazione Senses, pro-
mosso e gestito da Mapier s.r.l. e di accedere a speciali iniziative effettuate presso i punti vendita Sen-
ses. 

2) La Promo Card è riservata esclusivamente a soggetti che agiscono per scopi estranei ad una attività 
imprenditoriale o professionale. 

3) La Promo Card è rilasciata a titolo gratuito, previa compilazione del modulo di richiesta. La mancata 
sottoscrizione del modulo, l'incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della 
carta, comporterà l'impossibilità del rilascio o la revoca della stessa. 

4) Le condizioni di partecipazione  a tutte le  singole manifestazioni promozionali sono rese note al 
Titolare tramite mail o a mezzo di comunicazioni presenti nei punti vendita Senses o sul sito www.
senses-is.it

5) Per ottenere i punti e gli eventuali sconti Senses è necessario presentare la Promo Card.
La mancata presentazione della carta prima del pagamento non permette l'accredito dei punti ed il 
calcolo degli sconti, nemmeno in tempi successivi. 

6) La Promo Card è personale e non cedibile. Il Titolare ha diritto ad una sola Promo Card. 

7)Il Titolare deve avvertire Senses tempestivamente dell'eventuale smarrimento o furto della carta:
- recandosi presso uno dei punti vendita Senses;
- per iscritto all’indirizzo via Caldera 2, 27034 Lomello PV
Fino a tale momento Senses declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzo della carta.
Il titolare della  Promo Card potrà richiederne una nuova che gli permettera di mantenere i punti acquisiti 
ma non utilizzarti con la promo card smarrita
In caso di eventuali danni alla promocard è possibile richiedene una nuova, mantenendo i punti accu-
mlati su quella precedentemente rilasciata, recandosi presso uno dei punti vendita Senses

8) Per mantenere attiva la carta è necessario che la stessa sia utilizzata almeno una volta ogni 12 mesi 
consecutivi. 

9) Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria Promo Card presso qualsiasi punto ven-
dita Senses.

10) I punti vengono accumulati direttamente sulla Promo Card al momento dell’acquisto: 1 punto per 
ogni euro di spesa. Al raggiungimento di 250 punti il possessore della Promo Card ha diritto ad uno 
sconto di 20 euro applicabile singolarmente sull’acquisto successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. N°196/2003, sul trattamendo dei dati personali sono resi necessari i dati 
personali da inserire nel modulo di richiesta, per il rilascio della promo card.
La situazione punti accumulati può essere verificata dalla voce di saldo presente sull'ultimo scontrino.


