
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI FIDELITY CARD GELMARKET 

SOGGETTO PROMOTORE 

GELMARKET S.R.L. Sede legale - Via Durini, 27- Milano Sede Amministrativa: Via Gallarate, 116 - Milano 
Codice Fiscale e Partita IVA: 01275750121 (di seguito, “Promotore”).  

AMBITO TERRITORIALE  

Intero territorio italiano presso i punti vendita ad insegna Gelmarket (di seguito, “Punti Vendita”). 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

La presente operazione a premi si svolge dal 1 Febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 (di seguito, “Periodo 
Promozionale”) per quanto attiene al periodo temporale durante il quale potranno essere accumulati i 
Punti (come di seguito definiti). Il termine entro il quale gli aventi diritto potranno richiedere i premi, con le 
modalità di seguito descritte, è il 28 febbraio 2023 (di seguito, “Termine Richiesta Premi”).  

DESTINATARI 

Tutti i consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, titolari della carta fedeltà denominata 
“GELMARKET FIDELITY” Picard plus e Gelmarket Fidelity card (di seguito, i “Titolari di Carta”).  

CARTA FEDELTA’ “GELMARKET FIDELITY” 

La carta fedeltà è rilasciata dal Promotore a titolo gratuito, previa compilazione e sottoscrizione del modulo 
di richiesta disponibile presso i Punti Vendita presenti nel territorio italiano. Si precisa che potrà essere 
eventualmente resa disponibile una funzionalità di richiesta online sul sito www.gelmarket.it (di seguito, il 
“Sito”), con ritiro della Card, secondo modalità e tempi descritti sul sito, nonché presso postazioni 
promozionali, identificate dal marchio Gelmarket, qualora temporaneamente allestite dal Promotore, con 
rilascio immediato della Card.  

FINALITA’ DELL’OPERAZIONE 

L’Operazione viene promossa per fidelizzare e premiare i Titolari di Carta che acquisteranno i prodotti in 
assortimento presso i Punti Vendita (di seguito, i “Prodotti Promozionati”), oltre che attraverso la nuova 
sezione dedicata al commercio elettronico presente sul Sito: pertanto anche gli acquisti di Prodotti 
Promozionati effettuati mediante il Sito dai Titolari di Carta saranno validi ai fini dell’Operazione.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE 

Nel corso del Periodo Promozionale, i Titolari di Carta, al fine di accumulare i punti necessari per ottenere i 
premi, dovranno, al momento di ogni acquisto presso i Punti Vendita, presentare la propria Card, in quanto 
la stessa sarà lo strumento attraverso il quale saranno contabilizzati gli acquisti di Prodotti Promozionati ai 
fini dell’attribuzione dei relativi Punti (come di seguito definiti). In caso di acquisto con modalità online, il 
Titolare di Carta dovrà indicare il numero della propria Carta seguendo le istruzioni indicate sul Sito stesso, 
prima di concludere l’acquisto. Per ogni 1 (uno) Euro di Prodotti Promozionati acquistati sarà attribuito n. 1 
punto. I Punti, qualora l’importo complessivo dello scontrino presenti anche un valore in centesimi, saranno 
attribuiti sul totale in Euro arrotondando per difetto ad un valore intero (ossia non saranno considerati i 
centesimi). Successivamente, all’emissione dello scontrino (o della ricevuta rilasciata in caso di acquisto 
online) non sarà più possibile richiedere l’attribuzione dei Punti. Qualora l’acquisto effettuato sul Sito fosse 
stato successivamente stornato o annullato, lo stesso non sarà conteggiato ai fini dell’Operazione e non 
saranno attribuiti i relativi Punti (che potranno essere stornati qualora già attributi in precedenza). Il 
Promotore si riserva il diritto, durante il Periodo Promozionale, di prevedere dei meccanismi volti ad 
accelerare l’accumulo dei Punti, con parità di trattamento tra tutti i Titolari di Carta: tali eventuali vantaggi 



saranno comunicati attraverso il Sito www.gelmarket.it ed eventualmente anche presso i Punti Vendita. I 
Titolari di Carta potranno visualizzare il proprio saldo Punti mediante l’ultimo scontrino emesso (fermo 
restando che dovrà essere presentata la Carta prima dell’emissione del medesimo).  

RICHIESTA PREMI 

In qualsiasi momento, durante il Periodo Promozionale (e, comunque, entro il termine del 28 febbraio 
2023), il Titolare di Carta che abbia accumulato un numero di Punti sufficienti a richiedere uno o più Premi, 
potrà redimerlo/redimerli mediante richiesta presso un Punto Vendita.  

PUBBLICITA’ DELL’OPERAZIONE E ACCESSO AL REGOLAMENTO L’Operazione sarà pubblicizzata presso i 
Punti Vendita, a mezzo internet ed eventuali volantini. Il presente regolamento sarà disponibile presso i 
Punti Vendita e pubblicato all’URL: www.gelmarket.it  

VARIE 

Sarà facoltà del Titolare di Carta richiedere il trasferimento di Punti donandoli ad altro Titolare di Carta a 
favore del quale i Punti saranno trasferiti. Il Titolare di Carta che intenda trasferire i Punti dovrà effettuare 
la propria richiesta presso i Punti Vendita Gelmarket o attraverso l’indirizzo e-mail 
info@gelmarket.it appositamente dedicato. A procedura conclusa, i Punti saranno accreditati sulla Card 
ricevente ed addebitati su quella donante.  

Qualora un Titolare di Card dovesse smarrire o subire un furto della propria Carta, dovrà tempestivamente 
darne comunicazione al Promotore e, qualora sulla Carta smarrita (previa verifica sul sistema gestionale) 
dovessero risultare presenti dei Punti, essi saranno trasferiti su una Carta di nuova emissione, da intestarsi 
al medesimo titolare di quella oggetto di smarrimento. A fronte di tale azione, la Carta smarrita sarà 
definitivamente annullata. I Punti che venissero utilizzati dopo lo smarrimento o il furto ma prima della 
comunicazione al Promotore di tale evento non verranno restituiti al titolare della Carta.  

PREMI  

I Premi disponibili e la quantità di Punti necessari per ottenerli sono elencati di seguito 

 200 punti (e multipli) = Buono Spesa di 2 € (e multipli) 

I Premi consistono in Buoni Spesa Gelmarket, la natura degli stessi li fa rientrare tra le esclusioni di cui al 
dpr 430/2001, art. 6, comma 1, lettera c) bis. Pertanto, i suddetti Buoni Spesa Gelmarket sono elencati nella 
sezione “PREMI” in quanto promessi, a favore dei Titolari di Carta, con le modalità di cui al presente 
regolamento. 


