
• La Deluxe Card è della proprietà della L.O.BS Srl e di società dove la L.O.BS Srl è partecipe.
• La L.O.B. srl potrà annullare la Deluxe Card in qualsiasi momento e senza preavviso.

• La Deluxe Card scade nel momento in cui l’usufruttario non carica punti da 2 anni.

• La Deluxe Card non ha valore finanziario.

• Sulla Deluxe Card vengono caricati punti che si ottengono acquistando prodotti nel punto 

vendita Italianoptic corrispondente a quello indicato sulla Deluxe Card. I punti caricati 

corrispondono al 10% della spesa effettuata. 1 punto vale 1 Euro. Il cliente, con il prossimo 

acquisto potrà usufruire di uno sconto pari al valore dei punti raccolti.

Esempio: il cliente spende 100 euro, verranno accreditati sulla Deluxe Card 10 punti che 

equivalgono a 10 euro da scontare sul prossimo acquisto.

• Se l’usufruttario della Deluxe Card porterà un nuovo cliente, verrà accreditato in punti il 10%
della somma spesa dal nuovo cliente sia sulla Deluxe Card del vecchio che su quella del nuovo 
cliente.

• I punti Deluxe Card sono cumulabili e non cedibili.

• La Deluxe Card è nominabile e non cedibile a terzi.

• I punti sulla Deluxe Card non si possono scaricare durante le promozioni in atto, ma solamente 
caricare.

• Il cliente deve mostrare fisicamente la Deluxe Card, per poter usufruire dei punti accumulati.

• È consentita l’attivazione della card famigliare legata ai famigliari di 1 grado.

• In caso di cambiamenti del nucleo famigliare si è pregati di comunicarlo tempestivamente.

• La società proprietaria della card non risponde dei punti usufruiti illecitamente da un membro
o ex membro del nucleo famigliare.

• Per questioni fiscali i punti della Deluxe Card non possono coprire l’intero importo; quindi i 
punti verranno riscattati per un valore di 1 Euro.

LA DIREZIONE

INFORMATICA CARD

Sede legale: L.O.BS Srl – Via Mazzini 16D Rezzato (BS) – C.F. /P.Iva 02796360986




