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Regolamento Campagna “Spiccioly Benefits Card” 

L’adesione alla campagna “Spiccioly Benefits Card” implica l’accettazione delle condizioni stabilite nel presente 
Regolamento.  
1)Destinatari della campagna La campagna “Spiccioly Benefits Card” promossa da Dama Service Industry srl con sede legale 
in Roma, via Leon Battista Alberti 11 e sede operativa in Marostica (VI), via Marconi 22, in seguito denominata “Promotore”, 
è destinata esclusivamente a persone fisiche titolari dello Spiccioly Wallet, scaricabile virtualmente su App Spiccioly da 
Google Play o App Store. Ogni Wallet  è personale e non cedibile.  
 
2)Cos’è la campagna “Spiccioly Benefits Card” La campagna “Spiccioly Benefits Card” consente al Titolare del Wallet di 
effettuare ricariche di moneta di vario taglio (con modalità stabilite nel punto 4 del presente regolamento) convertendo 
l’importo ricaricato in Punti Spiccioly, necessari per l’acquisto della Spiccioly Benefits Card (vedi i sottostanti punti 8-9-10) 
che permette all’utente di ottenere vantaggiose condizioni di acquisto (sconti dal 10% fino all’80%) presso i negozi del 
circuito denominati Spiccioly Benefits Store (identificabili all’interno dell’App nella sezione “Mappa Benefits Store”). La 
Spiccioly Benefits Card, inoltre, permette all’utente di accedere alla sezione del sito dedicata all’ottenimento di codici 
sconto per acquisti online presso importanti e-commerce. Il possessore della Spiccioly Benefits Card ha anche la possibilità 
di utilizzare i punti accumulati nel proprio Wallet per l’acquisto di prodotti promozionali nello Spiccioly Store 
www.spicciolystore.it dove il prezzo di tali prodotti è espresso unicamente in punti Spiccioly identificabili con la sigla 
abbreviativa “SPC”. 
 
3)Conversione da “Euro” in “Punti Spiccioly” Al momento della ricarica, in riferimento ai versamenti effettuati in contanti 
nelle apposite Moneytron Machines o negli Spiccioly Coin Service (bar, tabaccherie, ecc.. con logo Spiccioly identificativo) , 
gli importi verranno convertiti in Punti Spiccioly con il seguente rapporto fisso di conversione: per ogni € 0,01 (1 centesimo 
di euro) ricaricato verrà accumulato 1 Punto Spiccioly’ nel Wallet.  
 
4)Modalità di ricarica del My Spiccioly Wallet Le ricariche del My Spiccioly Wallet avverranno in contanti senza limiti 
minimi di ricarica. Il titolare del Wallet avrà modo di verificare in ogni momento il saldo attuale dei Punti Spiccioly attraverso 
l’App. Al momento della registrazione l’utente riceverà 1000 Punti Spiccioly in omaggio, equivalenti a 10,00€. Le ricariche, 
con i relativi accumuli di Punti Spiccioly nel proprio Wallet, possono avvenire in due modalità: 1- autonomamente nelle 
apposite Moneytron Machines localizzate in punti di forte passaggio (es. centri commerciali e supermercati), dove il titolare 
del My Spiccioly Wallet avrà modo di ricaricare il suo Wallet inserendo le monete di vario taglio direttamente nell’apposito 
totem (Moneytron Machine) effettuando l’accesso tramite il Barcode di riconoscimento presente nel Wallet all’interno 
dell’App; 2- in qualsiasi Spiccioly Coin Service autorizzato (bar, tabaccheria, ecc.. identificabile tramite segni distintivi a 
marchio Spiccioly in entrata o nella mappa presente all’interno dell’App nella sezione “Negozi di Ricarica Punti”), dove 
l’utente avrà modo di ricaricare il suo Wallet tramite terminale gestito dal personale del punto autorizzato. L’importo iniziale 
potrà essere in qualsiasi momento incrementato mediante ricariche successive che saranno di volta in volta accumulate, 
sempre ed esclusivamente in Punti Spiccioly, nel Wallet stesso, senza vincoli di importi minimi di ricarica. L’utente avrà 
facoltà di chiedere che il valore del resto (totale o parziale) dei suoi acquisti presso gli Spiccioly Coin Service venga 
convertito in Punti Spiccioly da accreditare nel proprio Wallet. 
 
5)Promozione “Presenta un amico” Il Promotore intende incentivare le nuove adesioni con la campagna promozionale 
“Presenta un amico” coinvolgendo tutti gli utenti del circuito Spiccioly. Qualsiasi utente può incentivare i suoi conoscenti ad 
aderire alla campagna “Spiccioly Benefits Card” invitandoli a registrarsi al circuito Spiccioly. L’invito ad una nuova 
registrazione può essere inoltrato tramite una delle funzioni dell’App (sezione “Presenta un Amico” che permette di 
inoltrare l’invito tramite Whatsapp, inserendo il +39 prima del numero telefonico o tramite SMS o mail ). Al soggetto che ha 
presentato i nuovi utenti verrà riconosciuta una percentuale bonus del 5% calcolata sui Punti Spiccioly ricaricati da questi 
nuovi soggetti. Il bonus del 5% verrà riconosciuto esclusivamente in Punti Spiccioly. I punti bonus saranno contabilizzati nel 
Wallet entro il giorno successivo. Per ottenere il bonus del 5% sulle ricariche degli utenti invitati, è necessario che la persona 
invitata inserisca il codice presente nel messaggio ricevuto. 
 
6)Utilizzo dei Punti Spiccioly accumulati nel proprio Wallet I primi 3.000 Punti Spiccioly, accumulati tramite la ricarica 
iniziale e le successive ricariche, saranno utilizzati esclusivamente per l’acquisto della Spiccioly Benefits Card necessaria per 
ottenere l’accesso a tutti i vantaggi del circuito Spiccioly (vedi punto 2 del presente regolamento). Una volta acquistata la 
Spiccioly Benefits Card, i punti successivamente accumulati saranno spendibili per acquisti di prodotti promozionali sul sito 
e-commerce www.spicciolystore.it, azzerando oppure riducendo progressivamente, in base agli acquisti, il saldo dei Punti 
Spiccioly. Il prezzo dei prodotti  acquistabili è espresso unicamente in Punti Spiccioly(SPC). Il totale dei Punti Spiccioly 
accumulati nel My Spiccioly Wallet non dà diritto a rimborsi in denaro né è soggetto a rivalutazioni di alcun genere (a puro 
titolo di esempio: tasso di interesse, bonus integrativi e altro).  
 

http://www.spiccioly.com/
http://www.spicciolystore.it/
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7)Validità La campagna “Spiccioly Benefits Card” avrà inizio il 05/04/2021 con scadenza 05/04/2026. Alla scadenza del 
05/04/2026 i punti accumulati saranno utilizzabili per l’immediata successiva campagna. Ogni My Spiccioly Wallet può 
essere ricaricato per un valore massimo di 100.000 Punti Spiccioly. 
 
8)Cos’è la Spiccioly Benefits Card La Spiccioly Benefits Card è una tessera nominativa virtuale, visibile su App Spiccioly, che 
permette all’utente di ottenere vantaggiose ed esclusive condizioni di acquisto/sconti/promozioni. Nello specifico gli utenti 
possessori della Spiccioly Benefits Card avranno la possibilità di: 

- Ottenere sconti esclusivi dal 10% all’80% presso i negozi affiliati, denominati Spiccioly Benefits Store, presenti in 
tutto il territorio italiano. I negozi affiliati al circuito Spiccioly sono visibili tramite la sezione “Mappa Benefits Store” 
presente nell’App ed identificabili tramite segni distintivi a marchio Spiccioly in entrata. Per ottenere lo sconto è 
necessario esibire la Spiccioly Benefits Card, insieme ad un documento di riconoscimento valido, al momento 
dell’acquisto. Al momento del pagamento, prima del rilascio dello scontrino/fattura, dopo aver verificato la validità 
della Spiccioly Benefits Card e la corrispondenza al documento esibito, l’esercizio appartenente al circuito Spiccioly 
Benefits Store è obbligato ad applicare lo sconto/agevolazione/promozione previsto come da accordi con la Dama 
Service Industry srl e verificabile nell’App Spiccioly. La Spiccioly Benefits Card non è cumulabile con altre eventuali 
offerte e/o promozioni temporanee (es.: periodo di saldi) se non espressamente indicato dal negozio affiliato 
Spiccioly Benefits Store. 

- Accedere alla visualizzazione di codici sconto per acquisti online su importanti e-commerce. Tali sconti sono 
visualizzabili all’interno dell’App nella sezione “sconti online”. 

- Accedere allo Spiccioly Store “www.spicciolystore.it” dove l’utente ha la possibilità di acquistare prodotti 
promozionali utilizzando i punti accumulati nel Wallet. I prezzi dei prodotti sono espressi in Punti Spiccioly (SPC).  

9) Come ottenere la Spiccioly Benefits Card Per ottenere la Spiccioly Benefits Card è necessario scaricare l’App Spiccioly e 
accumulare almeno 3000 Punti Spiccioly per l’attivazione automatica. Il saldo punti del Wallet sarà decurtato di 3000 Punti 
Spiccioly e dopo 24h sarà visibile nell’app la Spiccioly Benefits Card attiva. 

10)Durata della Spiccioly Benefits Card La Spiccioly Benefits Card ha una durata stabilita in 365 giorni dal giorno 
dell’attivazione. L’attivazione è automatica al raggiungimento/superamento dei 3000 Punti Spiccioly accumulati nel Wallet. 
Alla scadenza verrà rinnovata automaticamente nel caso in cui il Wallet presenti un saldo di almeno 3000 Punti Spiccioly. Se 
il saldo punti, al momento del rinnovo, risulta inferiore ai 3000 Punti Spiccioly, l’utente riceverà una notifica per informarlo 
che la Spiccioly Benefits Card non può essere riattivata. Per la riattivazione sarà sufficiente recarsi presso lo Spiccioly Coin 
Service più vicino e ricaricare il Wallet fino al raggiungimento dei 3000 Punti Spiccioly necessari. La Spiccioly Benefits Card 
scaduta non offre la possibilità di usufruire degli sconti previsti presso gli Spiccioly Benefits Store, non da diritto alla 
visualizzazione dei codici sconto per gli acquisti online presso importanti e-commerce e non permette l’acquisto di prodotti 
promozionali presenti all’interno dello Store. 

Informativa Privacy 
L’informativa resa da Dama Service Industry srl - sede legale Via Leon Battista Alberti 11, 00153 Roma (RM) - sede operativa via Marconi 22, 36063 Marostica (VI) - P.IVA  04023740246 di seguito 
denominata PROMOTORE ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 in vigore e in applicazione dal 
25/05/2018, al momento del conferimento di dati personali, e comunque al momento della richiesta e della sottoscrizione di una Benefits Card, di seguito Card, ha lo scopo di informarLa su ogni 
caratteristica del trattamento dei Suoi dati personali. Con la presente Le si segnala che i dati personali da Lei forniti, acquisiti all’atto della sottoscrizione della Card o, comunque, acquisiti nel corso 
dell’utilizzo della predetta Card, verranno tutti trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di correttezza, liceità, limitazione, necessità, trasparenza, qualità, 
proporzionalità e, comunque, nel rispetto delle norme previste in materia di tutela della Privacy e in materia di sicurezza dei dati. 1. I dati raccolti e i dati trattati. Per il rilascio della Card e, 
comunque, per il suo uso, il PROMOTORE procederà al trattamento dei Suoi dati personali, esclusivamente di tipo comune (non verranno quindi trattati dati di altra categoria, di natura sensibile, 
giudiziaria, genetica, etc.), in particolare dei dati anagrafici (quali il nome, il cognome, il domicilio, la data e il luogo di nascita) e dei dati di contatto (quali il recapito telefonico e l’indirizzo di posta 
elettronica), che Lei stesso/a fornirà sia al momento della sottoscrizione della richiesta di rilascio della Card sia, eventualmente, al momento dell’utilizzo della stessa. Nel corso dell’utilizzo della Card 
verranno acquisiti e trattati dati personali, sempre di natura comune, relativi all’utilizzo della stessa, ad esempio relativi agli importi spesi, al giorno e ora in cui procederà alle ricariche e ai pagamenti. In 
ogni caso non verranno acquisiti i dati relativi ai beni e/o ai servizi acquistati presso il PROMOTORE o presso esercizi convenzionati, salvo che il bene o il servizio non sia desumibile dall’esercizio 
presso il quale ci si è rivolti (ad es. cinema, distributore di carburante, etc.). 
2. Finalità del trattamento e relative modalità. I dati personali raccolti potranno essere trattati esclusivamente dal titolare e, nel caso in cui si ricarichino i punti presso esercizi autorizzati, anche 
da questi ultimi, al solo fine di ricaricare i punti per acquistare beni o servizi presso l’e-commerce del PROMOTORE. Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante strumenti prevalentemente automatizzati 
con logiche mirate al raggiungimento delle finalità proprie del trattamento e, comunque, in  modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Al più verranno trattati con modalità tradizionali (cartacee) i 
risultati delle indagini statistiche, aventi a oggetto esclusivamente dati agglomerati, che non consentono l’identificazione del singolo interessato. Il trattamento dei dati sarà in ogni caso finalizzato 
esclusivamente allo svolgimento delle seguenti attività: a) rilascio della Card, adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Regolamento per l’uso della predetta Card, nonché 
gestione delle attività necessarie per consentirLe la migliore fruizione dei servizi del PROMOTORE e il riconoscimento delle eventuali promozioni da parte del PROMOTORE, il riconoscimento del 
credito connesso all’utilizzo della Card stessa, nonché l’eventuale offerta e invio di prodotti e l’accesso ad altri eventuali servizi accessori utilizzabili mediante la Card; b) invio, previo Suo espresso consenso 
scritto, di comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi del titolare (PROMOTORE), invio di newsletter e di materiale pubblicitario, di auguri e/o di messaggi basati sui dati personali trattati, 
anche mediante tecniche di comunicazione a distanza di tipo automatizzato (SMS, MMS, WhatsApp, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, notifiche su applicazioni app e web); c) 
svolgimento di attività statistiche, in questo caso estraendo solo dati aggregati (ad es. numero di acquisti fatti, eventualmente divisi per fasce orarie o temporali, provenienze della clientela, etc.). 3. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto. Per le finalità relative al rilascio della Card il conferimento dei dati anagrafici e di contatto (almeno dell’indirizzo di posta elettronica) è 
facoltativo, ma costituisce condizione necessaria per il rilascio della Card e ciò sia per l’identificazione del cliente sia per l’invio delle credenziali di accesso, così che il rifiuto di conferirli comporterebbe 
l’impossibilità di procedere al suo rilascio. Diversamente, il rifiuto di fornire il numero di cellulare non comporterebbe alcuna conseguenza pregiudizievole e consentirebbe comunque il rilascio della Card, 
ma impedirebbe al PROMOTORE di inviare SMS, MMS, WhatsApp, di natura meramente informativa, nel caso sia stato rilasciato il relativo consenso promozionale. I dati personali non verranno in alcun 
caso utilizzati per finalità di profilazione del cliente e delle sue abitudini di consumo. 4. Comunicazione e diffusione dei dati. I dati personali non saranno in alcun caso diffusi (le eventuali indagini 
statistiche verrebbero, al più, diffuse in modo “aggregato”, quindi senza nessun riferimento “identificativo”). Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale dipendente e/o collaboratore del 
PROMOTORE e/o da persone fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali incaricati del trattamento. I dati stessi potrebbero quindi venire a conoscenza di persone fisiche o giuridiche 
esterne di cui il titolare decidesse di avvalersi per lo svolgimento di attività prodromiche, accessorie e strumentali all’uso e alla gestione della Card e all’erogazione dei servizi e dei benefici a essa 
connessi. I Suoi dati comuni potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti convenzionati con il titolare presso i quali la Card verrà utilizzata all’esclusivo fine di consentirle l’utilizzo della 
Card. 5. Durata del trattamento dei dati. Per le finalità di cui alla lettere a) e c) paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati solo per il tempo 
necessario. Per le finalità di marketing, di profilazione e di comunicazione, di cui alla lettera b) paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati 
fino alla eventuale revoca del consenso da parte Sua. 6. I diritti dell’interessato (art 7, Codice Privacy) e come esercitarli. Ai sensi del Reg. UE 679/2016 e artt. in esso indicati Lei ha il diritto di 
conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati presso la nostra società. La predetta norma Le attribuisce inoltre il diritto di sapere da dove provengono i dati trattatati, la finalità, la logica e le 
modalità del trattamento. Lei, inoltre, ha il diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati nonché di chiedere la loro cancellazione (o la loro trasformazione in forma anonima) o il 
blocco del trattamento così come ha il diritto di chiedere, in caso di modifica degli stessi, che il titolare comunichi tale adempimento ai soggetti ai quali i dati erano stati in precedenza comunicati. 
Lei gode, inoltre, del diritto di opporsi anche solo ad una delle operazioni del trattamento e, comunque, di opporsi al trattamento svolto per finalità di marketing o per il compimento di ricerche di 
mercato anche laddove abbia in precedenza prestato il suo consenso. Per esercitare tale diritto può inviare una comunicazione ai contatti del titolare del trattamento (PROMOTORE) oppure secondo le 
modalità ritenute più opportune, comunque nel rispetto del Reg. UE 679/2016. Le si segnala che il PROMOTORE non ha designato alcun responsabile del trattamento.  

http://www.spiccioly.com/

