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SUPERS SUPERMERCATI SRL

FIDELITY SCOTTÀ è la carta fedeltà che i Supermercati Scottà 
e la società Supers Supermercati dedicano ai propri clienti e 
permette di accedere a iniziative promozionali speciali nei punti 
vendita a insegna Scottà - SuperS - Superstore (elenco completo 
consultabile su www.supermercatiscotta.it)

Come si ottiene
FIDELITY SCOTTÀ è completamente gratuita per tutti i clienti 
dei punti vendita Scottà - SuperS - Superstore.
L’adesione a FIDELITY SCOTTÀ è facoltativa.
FIDELITY SCOTTÀ viene rilasciata nel punto vendita e anche 
online. Per ottenerla, è necessario compilare tutti i campi 
segnalati come obbligatori nel modulo di adesione, dare il 
consenso al trattamento dei dati, dopo aver letto la relativa 
informativa, e accettare il presente regolamento.
Una volta rilasciata, FIDELITY SCOTTÀ è subito attiva e 
utilizzabile.

Chi può utilizzarla
FIDELITY SCOTTÀ è personale e non cedibile.
Può essere sottoscritta esclusivamente da soggetti maggiorenni, 
per uso privato e non aziendale. Oltre che al titolare, il suo 
utilizzo è concesso anche ai suoi familiari conviventi.

Come funziona
FIDELITY SCOTTÀ permette di ottenere sconti e promozioni 
presso i punti vendita a insegna Scottà - SuperS - Superstore 
(elenco completo consultabile su www.supermercatiscotta.it) e 
di partecipare a iniziative promozionali promosse dall’azienda, 
come ad esempio raccolte punti.
Per utilizzarla, è sufficiente presentare la carta alla cassa prima 
della chiusura del conto.
La mancata presentazione della carta comporta la perdita dei 
relativi vantaggi (sconti, punti, ecc) in riferimento alla spesa in 
corso.

Condizioni di utilizzo
FIDELITY SCOTTÀ non è utilizzabile per scopi legati ad attività 
professionali o imprenditoriali.
Se non esplicitamente indicato per specifiche iniziative, i 
vantaggi della FIDELITY SCOTTÀ non possono essere trasferiti 
ad altra carta.
L’azienda si riserva la facoltà di annullare la validità della carta 
in caso di mancato utilizzo per oltre 12 mesi consecutivi o in 
caso di validi motivi, come utilizzo scorretto o fraudolento, ad 
esempio per palese utilizzo da parte di soggetti non autorizzati.
FIDELITY SCOTTÀ è valida esclusivamente presso i punti vendita 
a insegna Scottà - SuperS - Superstore.
Il titolare della FIDELITY SCOTTÀ si impegna a comunicare 
all’azienda eventuali variazioni ai dati indicati nel modulo di 

richiesta della card recandosi al punto informazioni del negozio 
che l’ha emessa oppure accedendo alla propria area personale 
nel sito www.supermercatiscotta.it.
Il titolare ha diritto di recedere in qualsiasi momento dalla 
propria adesione alla FIDELITY SCOTTÀ restituendo la carta nel 
punto vendita che l’ha emessa e firmando una dichiarazione 
scritta.
FIDELITY SCOTTÀ non ha limiti di tempo, mentre le singole 
operazioni promozionali si riferiscono a periodi temporali 
specificati di volta in volta nei relativi regolamenti.
Per informazioni, reclami o controversie il titolare dovrà 
rivolgersi all’azienda scrivendo a:
Servizio clienti 
SUPERS SUPERMERCATI SRL
Via Alcide de Gasperi, 77 31020 San Vendemiano - TV 
O inviando una email a info@superssupermercati.it.

Per ogni eventuale controversia connessa 
all’interpretazione e all’esecuzione di questo 
Regolamento è competente esclusivamente il Foro 
dove ha sede amministrativa la Società distributrice. 
 
Dipendenti SUPERS SUPERMERCATI SRL
Ai dipendenti dell’azienda Supers supermercati srl potranno 
essere applicate condizioni speciali, che verranno esplicitate nel 
regolamento che verrà fornito loro in punto vendita.
Tali condizioni decadranno al momento della cessazione del 
rapporto di lavoro. Gli eventuali punti accumulati secondo il 
programma fedeltà in corso saranno mantenuti validi.

Smarrimento o furto
In caso di smarrimento o furto della FIDELITY SCOTTÀ, il titolare 
deve comunicarlo tempestivamente all’ufficio informazioni di 
uno dei punti vendita a insegna Scottà - SuperS - Superstore, 
firmando l’apposito documento che gli verrà consegnato.
L’azienda provvederà al blocco della carta.
Fino al momento della denuncia presso il punto vendita, 
l’azienda Supers Supermercati non è in alcun modo responsabile 
dell’utilizzo della FIDELITY SCOTTÀ.
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