
 
 

CONDIZIONI GENERALI PROGRAMMA FEDELTÀ 

“Accessorize My Card” 

 

1. PROMOTORE 

Melite Italia S.r.l. con sede legale in Via Vittor Pisani n. 16, 20124, Milano e con sede amministrativa in Via 

P.zza Repubblica 32, 20124, Milano C.F. e Partita IVA 03712090962, iscritta alla CCIAA di Milano al n. 

REA 1696175. 

 

2. OGGETTO 

Il Programma Fedeltà “Accessorize My Card” è un programma gestito da Melite Italia S.r.l. e permette al 

Cliente, sulla base degli acquisti effettuati presso uno dei punti vendita a insegna “Accessorize” e/o online di 

cumulare i Punti. 

Inoltre, il Programma Fedeltà darà diritto al Cliente di partecipare a specifiche promozioni organizzate a 

discrezione di Melite Italia S.r.l. Le condizioni di partecipazione alle singole manifestazioni promozionali 

saranno rese note al Cliente tramite comunicazioni presenti presso i punti vendita, sul sito 

www.accessorize.it, per email, sms o attraverso tutti gli altri canali di comunicazione che Melite Italia S.r.l. 

riterrà più opportuni e idonei. 

 

3. DURATA 

L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali: 

▪ Periodo di svolgimento e richiesta Premi: dal 01/02/2019 al 14/11/2021 

▪ Utilizzo dei Premi: secondo le scadenze riportate al punto 11 “Raccolta punti, buoni sconto e 

modalità di utilizzo” di questo Regolamento. 

 

4. TERRITORIO 

Il Programma sarà valido presso tutti i punti vendita a insegna “Accessorize” presenti sul territorio della 

Repubblica Italiana. 

 

5. PUNTI VENDITA ADERENTI 

La carta fedeltà potrà essere validamente utilizzata in tutti i punti vendita a insegna “Accessorize” (siano essi 

di proprietà o di altre ragioni sociali) che espongono il materiale pubblicitario e mettono a disposizione dei 

Clienti il documento esplicativo dei termini e delle condizioni relativo alla presente iniziativa. 

 

6. SCOPO DELL’INIZIATIVA 

Il programma si pone l’obiettivo di fidelizzare i Clienti tramite il riconoscimento di vantaggi esclusivi ai 

titolari di “Accessorize My Card”. 
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7. PARTECIPANTI 

L’iscrizione al Programma “Accessorize My Card” viene concessa a titolo gratuito a fronte di un qualsiasi 

acquisto, previa compilazione da parte dal personale addetto nel punto vendita del modulo di registrazione 

(direttamente sul software di cassa) e previa compilazione e firma da parte del partecipante del modulo di 

presa visione dell’Informativa sulla Privacy. 

Può partecipare al Programma qualsiasi persona fisica, purché maggiorenne. La comunicazione di dati 

anagrafici validi e veritieri da parte del Partecipante è condizione necessaria per l’accesso al Programma 

fedeltà. I dati così forniti verranno trattati in ottemperanza alla normativa sulla privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 

101 del 10 agosto 2018 e del Regolamento UE  2016/679. 

L’iscrizione al programma è riservata esclusivamente a soggetti che agiscono per scopi estranei a un’attività 

imprenditoriale o professionale. 

 

8. DESCRIZIONE ACCESSORIZE MY CARD 

“Accessorize My Card” è una carta elettronica che dà accesso ad una serie di servizi. 

Per richiederla è sufficiente seguire le indicazioni riportate al punto precedente.  

Per l’emissione della card il cliente dovrà fornire obbligatoriamente i seguenti dati anagrafici: 

• Nome; 

• Cognome; 

• Data di nascita; 

• E mail 

“Accessorize My Card” è personale, non cedibile e utilizzabile esclusivamente nei punti vendita aderenti al 

programma, il cui elenco completo è disponibile sul sito www.accessorize.it. 

 

La carta darà diritto ai seguenti vantaggi: 

1) “Welcome Bonus”: 20 punti per tutti i nuovi iscritti al programma fedeltà “Accessorize My Card” ad 

esclusione di quelli che aderiscono al suddetto Programma attraverso la conversione da programma 

fedeltà precedente “Your Accessorize Closet Card” (vd. punto 10 “Promozione TO BE 

CONTINUED” di questo Regolamento); 

2) “Welcome Gift”: € 5 di sconto da utilizzare dal giorno successivo all’iscrizione al programma ed 

entro 60 giorni dalla stessa, a fronte di una spesa minima di € 50; 

3) “Happy Birthday Gift”: € 10 di sconto a fronte di una spesa minima di € 40 per tutto il mese del 

compleanno;  

4) news e promozioni in anteprima tramite e-mail o sms. 

 

I buoni “Welcome Gift” e “Happy Birthday Gift” non sono convertibili in denaro, sono da considerarsi IVA 

compresa, non sono cumulabili con altri Buoni Sconto, non sono frazionabili e non danno diritto a resto, 
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sono utilizzabili in periodi promozionali e di saldi. Al momento del loro utilizzo non consentono di 

accumulare nuovi punti. 

Il Cliente potrà accedere ai servizi ed ai vantaggi riservati al possessore della “Accessorize My Card” 

presentando fisicamente la carta alle casse oppure fornendo i propri dati personali al personale in negozio al 

fine di consentire il riconoscimento quale titolare di “Accessorize My Card”. 

In caso di furto o smarrimento il Cliente potrà richiedere l’emissione gratuita di una nuova carta in qualsiasi 

punto vendita (la carta smarrita sarà automaticamente bloccata). 

Durante lo svolgimento del Programma, il Promotore si riserva la possibilità di predisporre ulteriori attività 

promozionali. A titolo esemplificativo, il Promotore potrà consentire ai Partecipanti l’acquisizione di punti 

bonus (di seguito “Punti Bonus”) in relazione a specifiche attività, quali attività di member get member, 

l’acquisto di determinati beni e servizi presso uno o più punti vendita durante un determinato periodo di 

tempo, o altre attività promozionali e/o di marketing. 

Le predette iniziative saranno rese note tramite il sito www.accessorize.it o tramite altri canali di 

comunicazione. L’utilizzo dei punti cumulati sulla Card con la presente iniziativa non è estendibile ad altre 

iniziative in essere salvo non espressamente indicato. 

 

9. REGISTRAZIONE SUL PORTALE 

Al Cliente verrà data la possibilità di registrarsi sul sito accessorize.it/mycard per consultare il proprio 

profilo personale ed il proprio saldo punti. 

Si precisa che la registrazione al sito non è obbligatoria per poter aderire al programma fedeltà. 

 

10. PROMOZIONE “TO BE CONTINUED” 

Ai Clienti che nel periodo compreso tra il 01/02/2019 ed il 01/05/2019 presentino in punto vendita la carta 

fedeltà denominata “Your Accessorize Closet Card” verrà accreditato sulla nuova “Accessorize My Card” 

un bonus punti pari al saldo maturato e non utilizzato al 31 dicembre 2018 il quale sarà valido ed utilizzabile 

nei termini ed agli effetti della presente iniziativa. 

Nello specifico, ogni timbro da € 25 presente sulla “Your Accessorize Closet Card” verrà convertito in 25 

punti sulla nuova “Accessorize My Card”. 

I Clienti che aderiranno all’iniziativa “To Be Continued” riceveranno il “Welcome Gift” del valore di € 5 che 

dovrà essere utilizzato entro 60 giorni dall’emissione della nuova card, a fronte di un acquisto di importo pari 

o superiore a € 50. 

Successivamente alla data del 01/05/2019 non sarà più possibile convertire i punti presenti sulla “Your 

Accessorize Closet Card” e gli stessi saranno considerati persi. 
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11. RACCOLTA PUNTI, BUONI SCONTO E MODALITA’ DI UTILIZZO 

Nel periodo dell’iniziativa (vedasi paragrafo 3), il Cliente che presenterà la propria Accessorize My Card 

presso i punti vendita aderenti accumulerà sulla stessa 1 Punto per ogni Euro di spesa effettuato. 

Ad esempio, a fronte di una spesa di € 6,15 verranno accreditati 6 punti; a fronte di una spesa di € 11,80 

verranno accreditati 11 punti. 

Inoltre, il Cliente potrà ricevere 5 punti aggiuntivi per ogni 25€ o multipli spesi. Ad esempio, a fronte di una 

spesa di 25€ verranno accreditati 30 punti (25 + 5); a fronte di una spesa di 50€ verranno accreditati 60 punti 

(50+ 10); a fronte di una spesa di 75€ verranno accreditati 90 punti (75 + 15). 

I punti accumulati durante l’acquisto, quelli residui e quelli eventualmente utilizzati durante la transazione 

saranno visionabili sullo scontrino fiscale.  

I Punti relativi a transazioni effettuate senza che il Partecipante si sia identificato secondo le modalità 

previste dal Programma non potranno essere riconosciuti validi ai fini del programma. 

Inoltre non è possibile caricare in un momento successivo all’acquisto i Punti relativi a transazioni effettuate 

salvo autenticata verifica, da parte del Customer Service, del malfunzionamento dei sistemi utilizzati da 

Accessorize per la corretta esecuzione dell’accredito Punti. 

In caso di restituzione totale o parziale di beni o servizi acquistati presso i punti vendita in virtù dei quali 

siano stati assegnati dei Punti (ad esempio nelle ipotesi di reso merce), il Promotore stornerà i Punti acquisiti 

con l’operazione precedente. 

Per l’attribuzione dei Punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, cioè l’importo 

effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto, gift card e similari.  

I punti potranno essere accumulati a fronte di acquisti effettuati durante i saldi, durante le promozioni o 

utilizzando buoni sconto diversi da quelli generati dal programma fedeltà.  

Al raggiungimento delle soglie di seguito riportate, il titolare della carta fedeltà avrà diritto ai seguenti 

vantaggi: 

• 200 punti = buono sconto del 20% valido su un acquisto successivo; 

• 400 punti = buono sconto del 30% valido su un acquisto successivo; 

• 600 punti = buono sconto del 40% valido su un acquisto successivo; 

• 1000 punti = buono sconto del 50% valido su un acquisto successivo. 

I buoni sopra descritti non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data facoltà agli aventi 

diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere uno o più sconti diversi anche 

se di minor valore. 

I buoni sono da considerarsi IVA compresa, non sono cumulabili né tra loro né con altri Buoni Sconto 

promozioni o saldi, non sono frazionabili e non danno diritto a resto. Al momento del loro utilizzo non 

consentono di accumulare nuovi punti. 

 

 

 



 
 

12. ACQUISTI ON-LINE 

Non è possibile accumulare punti né redimerli a fronte di acquisti effettuati sul sito e-commerce 

https://www.accessorize.it; né sul sito https://global.accessorize.com. 

 

13. MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso materiali pop, leaflet, sito internet www.accessorize.it, 

pagine del brand sui social media (Facebook e Instagram) newsletter, sms e notifiche push.   

Il presente documento contenente i termini e le condizioni dell’iniziativa è a disposizione di coloro i quali 

intendano consultarlo sul sito www.accessorize.it e presso i punti vendita partecipanti. 

Una copia del presente documento è disponibile anche presso la sede amministrativa del Promotore. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 

presente documento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai 

Clienti con le medesime modalità di comunicazione sopra riportate. 

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le informazioni raccolte con il modulo di richiesta verranno utilizzate per le finalità e con le modalità 

indicate nell’informativa “privacy” sottoposta al Cliente all’atto della richiesta della carta. Tali dati, raccolti 

ed elaborati nel rispetto della riservatezza, permetteranno alla Società Emittente di acquisire un'effettiva 

conoscenza delle esigenze della propria Clientela, aiutando la stessa nella realizzazione e promozione di 

proposte commerciali, iniziative promozionali ed eventuali raccolte punti riservate ai Titolari. 

I dati personali forniti dai clienti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(“Regolamento Privacy” o “GDPR”) per le seguenti finalità: 

1) adesione dei Clienti all’iniziativa (registrazione, accredito dei punti, applicazione degli sconti come 

da Regolamento, adempimenti fiscali, contabili e di legge);  

2) finalità di marketing (invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali e/o materiale 

pubblicitario sui prodotti Accessorize, via email e/o sms e/o tramite social network) in applicazione 

del legittimo interesse del Titolare; 

3) analisi statistiche relative alle preferenze di acquisto, alla quantità e natura dei prodotti acquistati, 

alla frequenza temporale degli acquisti, etc.  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è facoltativo ma in mancanza del loro conferimento gli 

interessati non potranno partecipare al Programma.  

Il Titolare del trattamento è Melite Italia S.r.l. I responsabili esterni del trattamento, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, sono operatori: 

- ACCOMAZZI.NET srl, con sede legale in Via A. Scarlatti 3 Parabiago (Milano) 

- i negozi in Franchising. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare 

del trattamento. 
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L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. I dati memorizzati 

su supporti elettronici/magnetici/informatici sono custoditi e archiviati su server ubicati nel territorio UE; i 

dati memorizzati su supporti cartacei sono custoditi in appositi archivi presso il magazzino della sede 

operativa del Titolare in Via Betulle 3, 20024 Garbagnate Milanese (Mi). 

I dati trattati per finalità di marketing saranno comunque conservati per un periodo non superiore a 

ventiquattro mesi dalla loro registrazione o per un periodo inferiore in caso di revoca del consenso. 

Il trattamento verrà svolto dai Titolari anche per mezzo di soggetti specificatamente incaricati quali 

responsabili, dipendenti, consulenti e altri collaboratori e di terzi fornitori di servizi cui i dati potranno essere 

comunicati.  

I dati personali forniti saranno condivisi con altri affiliati di Melite Italia S.r.l. che aderiscono all’iniziativa al 

fine di consentire ai Clienti la raccolta e l’utilizzo dei punti presso tutti i punti vendita partecipanti.  

I dati personali forniti non saranno trasferiti in Paesi extra-SEE. 

 

Scrivendo all’indirizzo di posta elettronica web@meliteretail.com il Cliente potrà far valere i propri diritti, 

come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al 

Titolare, oppure al Responsabile del trattamento. Avrà il diritto, in qualunque momento, di chiedere al 

Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail web@meliteretail.com, l’accesso ai propri dati personali, la 

rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, avrà il diritto di opporsi, in 

qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), 

nonché alla portabilità dei propri dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se 

ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi 

dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), 

avrà il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del 

dato il Titolare del trattamento gli fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo 

automatico, i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

 

15. MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

Melite Italia S.r.l. si riserva di integrare o modificare il Regolamento avendo cura che le modifiche apportate 

non ledano i diritti acquisiti dai Clienti. Qualsiasi modifica sarà resa nota ai Clienti attraverso apposite 

comunicazioni sul sito www.accessorize.it. 

 

16. SOSPENSIONE O CESSAZIONE ANTICIPATA DEL PROGRAMMA 

Melite Italia S.r.l. potrà sospendere o porre fine al Programma prima della data indicata al paragrafo 3 solo 

per giusta causa, in conformità agli articoli 1989 e seguenti del codice civile. La cessazione anticipata e la 

sospensione (con le rispettive conseguenze) saranno comunicate ai Partecipanti almeno 30 giorni prima o, 

con riferimento alla sospensione, con il più ampio anticipo possibile o, al più tardi, immediatamente dopo la 
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stessa. Tale comunicazione potrà essere effettuata da Melite Italia S.r.l. attraverso il sito www.accessorize.it, 

presso i punti vendita a marchio Accessorize o attraverso altre comunicazioni relative al Programma. 

 

17. NOTE FINALI 

Nel caso in cui uno dei punti vendita partecipanti all’iniziativa, per cause non imputabili direttamente al 

Promotore, interrompa l’iniziativa (chiusura esercizio, cessione attività etc.) la raccolta Punti potrà essere 

portata a termine (nei tempi previsti dall'iniziativa) in uno degli altri punti vendita partecipanti. 

A tal riguardo, i Clienti potranno rivolgersi al Promotore per avere informazioni circa il punto vendita più 

vicino al proprio domicilio. 

Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Regolamento sono disciplinati dal diritto italiano. 

Qualsiasi controversia scaturente dall’applicazione del presente Regolamento sarà di competenza del Foro di 

Milano. 

 

Firma 

Andrew Ganado – Legale Rappresentante 
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