ECO CARD
1. CHE COS’È ECO CARD
Eco Card è la tessera fedeltà di Eco Store, distribuita gratuitamente ai Clienti dei negozi Eco Store
aderenti all’iniziativa.
Grazie agli acquisti effettuati nei punti vendita Eco Store, il Cliente accumula sulla propria tessera
Eco Card Punti Re-use da poter utilizzare nel Programma Eco Card, promosso e gestito da Eco
Store SRL, secondo le modalità riportate nel regolamento visionabile al presente link.
Inoltre, grazie alla tessera Eco Card, il Cliente potrà accedere a servizi e a speciali iniziative
promozionali effettuate presso i negozi Eco Store, sul sito ecostore.it o sull’app My Eco Card.
2. COME SI OTTIENE
Il Cliente può richiedere la tessera Eco Card gratuitamente e senza obbligo di acquisto in
qualsiasi punto vendita Eco Store aderente all’iniziativa. Il rilascio della Card è subordinato alla
comunicazione dei dati anagrafici e di contatto del Cliente, oltre che alla sottoscrizione del modulo
relativo al trattamento dei dati.
La tessera Eco Card è personale e non cedibile.
Il Titolare della Carta ha diritto ad una sola Eco Card.
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA FEDELTÀ ECO STORE
Le modalità di attribuzione dei punti, le condizioni di partecipazione al Programma Fedeltà
Eco Store e alle altre singole promozioni sono rese note al Titolare della Carta tramite apposito
regolamento pubblicato sul sito ecostore.it, sull’app My Eco Card e sul Catalogo Premi Eco Card, a
mezzo di comunicazioni inviate tramite posta elettronica e altri strumenti di comunicazione.
Per ottenere i punti e accedere a Servizi e speciali iniziative Eco Store è necessario essere titolari
di una tessera Eco Card.
4. FURTO O SMARRIMENTO
Il Titolare di Eco Card, in caso di smarrimento, potrà richiedere il rilascio gratuito di una nuova
Card in sostituzione di quella smarrita, mantenendo i punti e le promozioni presenti al momento
della comunicazione dello smarrimento.
Il Titolare della Card è responsabile della sua diligente custodia, adottando le misure di massima
cautela. Pertanto, a seguito di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione il Titolare
della Carta è responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall’uso della Eco Card da parte
di terzi.
In tali casi il Titolare della Card deve avvertire tempestivamente Eco Store dell’eventuale
smarrimento o furto della Card:
• recandosi in un punto vendita Eco Store;
• per iscritto all’indirizzo servizioclienti@ecostore.it
• telefonicamente, al numero 840 50 26 70
In tutti i casi verranno chiesti al Cliente i dati per identificarsi.
5. CONDIZIONI DI REGOLAMENTO
Eco Store si riserva la facoltà di bloccare la Eco Card e di azzerare gli eventuali punti accumulati in
caso di uso della Carta non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

