
IL REGOLAMENTO CARTA FEDELTA’ REALMALTO 

 
GENERALITA' 
REALMALTO CARD è la carta fedeltà rilasciata dalla DUEFFEMME Srl con sede legale in 
Caltanissetta, via Due fontane, 106 – codice fiscale e partita iva 01920650858 (di seguito 
“Emittente”) – in forma cartacea.  
L'Emittente intende ricompensare i propri Clienti, offrendo l’opportunità di usufruire di 
servizi privilegiati e di vantaggi esclusivi attraverso l’utilizzo della REALMALTO CARD; in 
particolare la REALMALTO CARD consente al Cliente di accumulare punti che si possono 
convertire in vantaggi in termini di sconti sull’acquisto di beni e/o servizi presso il proprio 
Ristorante. 
 
DESTINATARI 
Potranno acquisire la REALMALTO CARD, tutte le persone fisiche, maggiorenni e 
qualificabili quali consumatori ai sensi del D. lgs. n. 206/2005, Clienti del Ristorante. 
  
RILASCIO E ATTIVAZIONE 
La REALMALTO CARD è gratuita e sarà rilasciata presso il Ristorante REALMALTO. Per 
attivare la CARD il Cliente dovrà compilare correttamente il form di registrazione.  
Successivamente, verrà inviata una @mail di convalida dell’indirizzo di posta elettronica 
fornito. A conferma avvenuta potrai ritirare la Card Fedeltà presso il ns. esercizio e 
ricevere in omaggio una bibita (soft drink) a scelta.  
Al fine di consentire la corretta gestione operativa della REALMALTO CARD è essenziale 
e indispensabile il rilascio dei dati anagrafici e dell’indirizzo e-mail da parte del Cliente ciò 
al fine di consentire l'erogazione dei vantaggi connessi alla CARD. 
I dati forniti dal titolare della REALMALTO CARD saranno trattati dall’Emittente 
conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati 
personali (General Data Protection Regulation – GDPR – Regolamento Europeo n. 
679/16) come specificato nell’apposita Informativa fornita. 
E’ previsto il possesso di un’unica REALMALTO CARD attiva per Cliente. Nel caso in cui 
l’Emittente venisse a conoscenza del fatto che il Cliente è in possesso di più di una 
REALMALTO CARD attiva, sarà sua discrezione disattivarle tutte o procedere 
eventualmente all’accorpamento delle stesse.  
La REALMALTO CARD corrisponde a un unico titolare il quale ha diritto a un’unica 
tessera di cui potrà fare un uso solo privato e non commerciale. 
Con l’attivazione della REALMALTO CARD il presente Regolamento si intende accettato 
dal titolare della CARD.  
Il titolare riceverà un messaggio per il corretto completamento della procedura di 
attivazione, ove non ricevesse il messaggio e-mail, oppure ove per problemi tecnici il 
messaggio non risultasse leggibile, dovrà inviare un’email di segnalazione all’indirizzo 
2fmsrl@gmail.com. 
Solo a decorrere dal corretto completamento della procedura di attivazione la 
REALMALTO CARD potrà essere utilizzata e consentirà al Cliente di beneficiare dei 
servizi privilegiati e dei vantaggi esclusivi al medesimo riservati. 
Il possesso della REALMALTO CARD è prerequisito necessario per partecipare alle 
eventuali future iniziative e/o manifestazioni proposte dall’Emittente che saranno 
opportunamente comunicate mediante apposito materiale promozionale, oppure 
attraverso posta elettronica, sms o altra forma. 

mailto:2fmsrl@gmail.com


  
 
 
CONTRAFFAZIONE 
L’Emittente si riserva il diritto di verificare la validità delle CARD presentate e di rifiutare 
quelle che risultino contraffatte o fatte oggetto di manipolazione/alterazione. Nei casi di 
contraffazione o alterazione, il Cliente non avrà diritto al riconoscimento di alcun vantaggio 
eventualmente accumulato e non utilizzato.  
 
UTILIZZO 
La REALMALTO CARD è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi, nè 
utilizzata da persone diverse dal titolare della CARD. Il Cliente è tenuto ad esibire la 
REALMALTO CARD al personale preposto.  
Nel caso in cui la società Emittente riscontrasse un utilizzo fraudolento della CARD o 
comunque non corretto o una non corretta comunicazione dei dati anagrafici del cliente 
indicati come obbligatori, potrà disattivare la REALMALTO CARD senza alcun preavviso, 
cancellando e richiedendo la restituzione di eventuali vantaggi acquisiti illegalmente. 
E' vietato l'uso della CARD per finalità diverse da quelle previste nel presente 
Regolamento. 
  
SCADENZA SOSTITUZIONE MODIFICA DATI 
E' facoltà della società Emittente limitare la validità della CARD, revocarle o 
eventualmente prorogarle, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, con 
aggiornamenti successivi che saranno considerati conosciuti e accettati dal titolare 8 giorni 
dopo la loro pubblicità su Social Facebook.  
In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della REALMALTO CARD il Cliente dovrà 
darne immediata comunicazione all’indirizzo e-mail: 2fmsrl@gmail.com.  
 
GESTIONE DELLA CARD 
Durante la durata della presente iniziativa commerciale la REALMALTO CARD consente 
al Cliente di accumulare credito a fronte dell’acquisto di prodotti e/o servizi. Il credito 
accumulato permette al titolare di ricevere un vantaggio in termini di sconto sulla futura 
operazione di acquisto di prodotti e/o servizi presso lo stesso Ristorante.  
A seguito dell’attivazione della REALMALTO CARD, e per il solo fatto di averla attivata, il 

Cliente riceverà in omaggio una bibita (soft drink) tra quelle proposte.   

Il Cliente avrà diritto all’applicazione di un timbro di convalida ogni 10,00 euro di spesa 
effettuata presso il solo RistoPub Realmalto, con applicazione al valore intero dell’importo 
speso e arrotondamento per difetto. 
Quando la Carta sarà completa (tutte le caselle sono timbrate) si avrà diritto ad un sconto 
del 15% sull’acquisto successivo. Inoltre, nei giorni di Giovedì e Domenica esibendo la 
tessera prima del pagamento, si avrà diritto ad uno sconto immediato del 10% sul prezzo 
intero. (Sono esclusi i prodotti già in promozione o abbinati ad altre formule).  
Il valore accumulato sulla REALMALTO CARD dà diritto al riconoscimento di un vantaggio 
in termini di sconto solo al completamento della card con tutte le caselle timbrate. 
Lo sconto potrà essere utilizzato sulla consumazione immediatamente successiva, 
mediante presentazione e ritiro della Card completa. 
Il Cliente non potrà utilizzare più di una card completa per un’unica transazione. 
Gli sconti derivanti dalla REALMALTO CARD non possono essere spesi per l’acquisto di 
prodotti in promozione. 
Per aver diritto all’accumulo del credito il titolare dovrà obbligatoriamente presentare la 
REALMALTO CARD cartacea alla cassa prima dell’emissione dello scontrino. 



La mancata richiesta dello sconto entro e non oltre il 30 giugno 2019 determinerà la 
decadenza automatica del diritto allo sconto connesso. 
La REALMALTO CARD non costituisce mezzo di pagamento  in nessun caso la CARD dà 
diritto a ottenere denaro, beni o servizi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento 
o dall’Emittente, o formare oggetto di scambio, commercio o attività lucrativa. Allo stesso 
modo lo sconto non potrà essere convertito in denaro e non dà diritto a resto. 
 
VALIDITA’ REGOLAMENTO 
il presente Regolamento potrà essere in ogni momento modificato o integrato da parte 
dell’Emittente con aggiornamenti successivi che saranno considerati conosciuti e accettati 
dal titolare 8 gg. dopo la loro pubblicazione sul social Facebook. 
E’ in ogni caso facoltà della società Emittente prorogare la validità o viceversa revocare la 
validità del presente Regolamento in qualunque momento e per qualsiasi motivo. 
  
VARIE 
La presente iniziativa commerciale non costituisce manifestazione a premio ai sensi 
dell’art. 6, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430. 
 
 
 
 
 
 
 
 


