
Regolamento della Fidelity Card “Mizzica” 

La fidelity card “Mizzica” è lo strumento che consente al suo intestatario di usufruire dei vantaggi 

ad essa connessi. L’intestatario della carta, infatti, ha accesso a servizi speciali, sconti e speciali 

iniziative all’interno dei punti vendita che adottano la carta. 

La fidelity card è strettamente personale, non è duplicabile, né cedibile a terzi. La carta è riservata 

esclusivamente a soggetti maggiorenni che agiscono per scopi estranei ad attività imprenditoriale. 

Adesione 

La fidelity card è rilasciata a titolo gratuito e può essere richiesta direttamente nei punti di vendita 

“Famila” o “MAX”, oppure registrandosi nel portale dedicato www.mondomizzica.it o sull’app 

“Mizzica”. Il rilascio della Fidelity card è subordinato, infatti, alla corretta e completa 

registrazione del titolare, previo conferimento dei dati personali richiesti per la sua attivazione, 

lettura e comprensione di quanto indicato nell’informativa privacy presentata in sede di 

conferimento dati. 

La fidelity card è personale e può essere usata, insieme a quelle del proprio nucleo familiare, per 

ottenere premi e vantaggi. 

La fidelity card ha durata due anni; il suo rinnovo potrà avvenire a seguito di comunicazione 

ricevuta allo scadere in uno dei canali di comunicazione indicato al momento della registrazione, 

se fornito consenso al momento della registrazione. In alternativa, il rinnovo potrà avvenire 

direttamente presso uno dei punti vendita “Famila” o “MAX”, oppure attraverso il portale dedicato 

www.mondomizzica.it, o mediante l’app “Mizzica”. In caso di mancato utilizzo per un anno, la 

fidelity card si disattiva automaticamente. 

 Premi e vantaggi 

Le condizioni di partecipazione al programma fedeltà, le modalità di attribuzione dei punti e altre 

singole manifestazioni promozionali sono rese note al titolare della fidelity card a mezzo di 

comunicazioni presenti all’interno dei negozi “Famila” o “MAX”, o attraverso altri canali di 

comunicazione (Media, social, etc). 

 Utilizzo e regolamento 

La fidelity card va esibita al momento del pagamento affinché si possa usufruire degli sconti e 

delle promozioni ad essa legati. 

Le società titolari del trattamento (si rimanda all’informativa privacy per ulteriori dettagli) si 

riservano il diritto di modificare il presente Regolamento previa apposita comunicazione che verrà 

pubblicata direttamente sul sito “Mondo Mizzica” o all’interno dell’applicazione dedicata, o 

trasmessa alla mail dei possessori (laddove l’indirizzo fosse stato dagli stessi fornito al momento 

della registrazione). 

 Utilizzo improprio 

Nelle ipotesi in cui si verificasse un utilizzo improprio o non conforme al presente Regolamento 

della fidelity card, le società titolari del trattamento si riservano la possibilità di bloccare la stessa 

senza preavviso e senza che ciò possa comportare alcuna pretesa (di qualsivoglia natura) da parte 

del titolare della carta bloccata nei confronti delle stesse. 



Il Titolare della fidelity card è, infatti, responsabile esclusivo della custodia della stessa; le società 

titolari del trattamento, pertanto, non potranno essere ritenute responsabili delle conseguenze di 

una eventuale sottrazione, smarrimento, falsificazione, contraffazione, clonazione della card, o di 

qualsivoglia utilizzo fraudolento della stessa da parte di terzi. 

In siffatte ipotesi, si invita il Titolare della fidelity card a darne tempestivo avviso mediante 

comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica certificata: cdsspa1@pec.it. 

 Privacy e trattamento dei dati 

L’utilizzo della carta prevede la possibilità per l’utente, ove desiderato, di aderire alle iniziative 

legate a marketing e profilazione previste. Per ulteriori dettagli e per visionare l’informativa 

completa si rimanda al portale di registrazione della fidelity card spicciolo.ilcentesimo.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento aggiornato al 18/02/2022 

https://spicciolo.ilcentesimo.com/

