Regolamento completo della to.card e condizioni di utilizzo




La to.card consente al Titolare la partecipazione alla raccolta punti promossa e gestita da to.market
s.r.l. e di accedere a speciali iniziative effettuate presso i punti vendita to.market o sul sito
www.tomarket.it
La to.card è rilasciata a titolo completamente gratuito e può essere ottenuta in due modi:

1. all’interno dei punti vendita to.market, compilando il modulo cartaceo;
2. registrandosi on line sul sito www.tomarket.it.















Le condizioni di partecipazione alla raccolta punti e alle altre singole manifestazioni promozionali sono
rese note al Titolare tramite comunicazioni presenti nei punti vendita to.market, sul sito
www.tomarket.it o attraverso altri canali di comunicazione.
Per ottenere i punti e gli eventuali sconti è necessario presentare la to.card. La mancata presentazione
prima del pagamento non permette lʼaccredito dei punti ed il calcolo degli sconti, nemmeno in tempi
successivi.
La to.card è personale e non cedibile. Il Titolare ha diritto ad una sola to.card.
In caso di smarrimento o furto della to.card, il Titolare deve avvertire quanto prima to.market s.r.l.
recandosi presso uno dei punti vendita to.market che provvederà ad attivare le procedure di blocco in
modo tempestivo e gratuito. Fino a tale momento to.market non è in alcun modo responsabile di un
eventuale utilizzo abusivo della to.card.
La to.card è riservata esclusivamente ai soggetti privati a fronte di acquisti per il consumo familiare. Ne
sono esclusi i clienti possessori di partita IVA che effettuano acquisti finalizzati ad attività commerciali o
professionali.
La to.card non costituisce, in alcun modo, mezzo di pagamento.
Per mantenere attiva la to.card è necessario che la stessa sia utilizzata almeno una volta ogni 12 mesi
consecutivi. Il mancato utilizzo per oltre dodici mesi di to.card ne comporta l’automatica decadenza.
Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria to.card in uno dei punti vendita to.market.
La sottoscrizione e l’uso di to.card comportano l’accettazione delle condizioni di utilizzo.
Per ogni eventuale richiesta di informazioni, segnalazioni o altro, è possibile scrivere a info@tomarket.it.

