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REGOLAMENTO CARTA PROMOCLUB 
 
La carta  PROMOCLUB consente  ai titolari di effettuare acquisti nei Punti Vendita PROMOCLUB che aderiscono al 
programma. (Sono esclusi i Punti Vendita situati all’interno di aziende convenzionate e nei cui locali l’accesso è 
consentito al solo personale dipendente.) 
 
La carta PROMOCLUB viene rilasciata a titolo gratuito. Per effettuare acquisti e ottenere punti, promozioni o sconti è 
necessario presentare la Carta PROMOCLUB.  Non è consentito l’utilizzo di fotocopie della Carta invece della stessa. 
Per richiedere la Carta PROMOCLUB è necessario essere dipendenti o  collaboratori dei gruppi editoriali, 
concessionarie pubblicitarie, aziende con cui collabora il Gruppo Publimethod. La carta PROMOCLUB è riservata 
esclusivamente a soggetti privati per il consumo familiare. 
  
Tutti i dipendenti  in possesso di un indirizzo e-mail aziendale (con  dominio aziendale) o in assenza tramite un 
indirizzo email personale fatto precedentemente attivare,  potranno collegarsi al sito www.promoclub.it e inserendo 
nel box in basso a destra, in home page del sito, il proprio indirizzo email per registrarsi. 
 
PROMOCLUB si riserva il diritto di annullare la carta, nonché i servizi e i diritti ad essa collegati,  a sua discrezione e 
senza necessità di fornire motivazioni. 
 
A scopo meramente esemplificativo e non limitativo, la sospensione della Carta e dei servizi ad essa collegati potrà 
avvenire in caso di non utilizzo della carta per 12 mesi consecutivi o utilizzo scorretto della carta lesivo  nei confronti di 
PROMOCLUB.  
 
Il titolare si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto, dell’eventuale smarrimento e/o furto della carta 
all’indirizzo: PUBLIMETHOD Via XI Febbraio, 99  VIMODRONE (MI) . 
 
Tutti i prodotti venduti da PROMOCLUB sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore. Per fruire 
dell’assistenza in garanzia il Cliente dovrà conservare lo scontrino e seguire le modalità illustrate nella documentazione 
presente all’interno della confezione del prodotto.  La richiesta di assistenza direttamente presso i centri di assistenza 
autorizzati dal produttore presenti sul territorio garantirà al Cliente la fruizione del servizio nei tempi più rapidi. 
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