
  

 

Termini e Condizioni delle carte fedeltà 

Upimcard, Blukids Card, Croff Card, Iwie Fidelity Card 

 
1. Cosa sono 

Sono carte elettroniche che danno accesso ad una serie di vantaggi dedicati. Le 
carte sono personali, non sono cedibili e sono utilizzabili esclusivamente dal 
titolare. 

Il presente documento regola esclusivamente le carte fedeltà Upimcard, 
Blukids Card, Croff Card e Iwie Fidelity Card; pertanto, ogni riferimento alle 
“carte fedeltà” all’interno di questo documento, se non diversamente 
specificato, fa riferimento esclusivamente alle sole carte fedeltà suindicate. 
 
2. A chi sono rivolte 

Chiunque, purché maggiorenne, può diventare titolare della carta fedeltà. 
 
3. Come ottenerle 

Per ottenere  Upimcard è sufficiente richiederla: 

• in un negozio Upim aderente, compilando l’apposito modulo di sottoscrizione 
e versando la quota prevista; la carta viene emessa in versione fisica; 

• oppure su upim.com; la carta fedeltà viene emessa in versione digitale e 
viene inviata via email; per ottenere la carta fedeltà in versione fisica, è 
sufficiente richiederne l’emissione in versione fisica in un negozio Upim 
aderente. 

Per ottenere  Blukids Card è sufficiente richiederla: 

• in un negozio  Blukids aderente, compilando l’apposito modulo di 
sottoscrizione e versando la quota prevista; la carta viene emessa in 
versione fisica; 

• oppure su blukids.com; la carta fedeltà viene emessa in versione digitale e 
viene inviata via email; per ottenere la carta fedeltà in versione fisica, è 
sufficiente richiederne l’emissione in versione fisica in un negozio Blukids 
aderente. 

Per ottenere  Croff Card è sufficiente richiederla: 

• in un negozio Croff aderente, compilando l’apposito modulo di sottoscrizione 
e versando la quota prevista; la carta viene emessa in versione fisica; 



  

 

• oppure su croff.it; la carta fedeltà viene emessa in versione digitale e viene 
inviata via email; per ottenere la carta fedeltà in versione fisica, è sufficiente 
richiederne l’emissione in versione fisica in un negozio Croff aderente. 

Per ottenere Iwie Fidelity Card è sufficiente richiederla in un negozio Iwie 
aderente, compilando l’apposito modulo di sottoscrizione e versando il 
contributo previsto; la carta viene emessa esclusivamente in versione fisica. 
Non è consentito richiederla online. 
 
4. Costo 

La quota (una tantum) di sottoscrizione di ogni carta fedeltà è di € 3,00. 
 
5. Validità 

Le carte fedeltà non hanno scadenza. 
 
6. Dove sono utilizzabili 

Le carte fedeltà sono utilizzabili indifferentemente: 
• nei negozi ad insegna Upim o Blukids o Croff o Iwie aderenti sul territorio 

italiano (A); 
• nei punti vendita Upim all’interno dei negozi Pam Panorama aderenti sul 

territorio italiano (A); 
• su upim.com, blukids.com, croff.it. 

Le carte fedeltà non sono utilizzabili sugli articoli Croff all’interno dei negozi 
OVS. 

(A) I negozi aderenti sono riconoscibili dall’apposito materiale pubblicitario 
esposto. 
 
7. Vantaggi 

Ogni carta fedeltà da diritto ai seguenti vantaggi: 

• buono sconto di benvenuto: al momento della sottoscrizione della carta 
fedeltà, il titolare riceve una tantum un buono sconto (B) del 10% valido su 
un acquisto di minimo € 30,00 da effettuare entro due mesi dalla data di 
sottoscrizione; si precisa che: per le carte fedeltà sottoscritte in negozio, il 
buono sconto è utilizzabile esclusivamente in un negozio aderente; per le 
carte fedeltà sottoscritte online, il buono sconto è utilizzabile esclusivamente 
online; 

• sconto compleanno: il titolare ha diritto ad uno sconto (B) del 20% valido su 
un acquisto di qualsiasi importo da effettuare esclusivamente presso un 
negozio aderente (non è utilizzabile online) entro una settimana dal proprio 



  

 

compleanno (incluso il giorno del compleanno); es.: se il compleanno è il 18 
febbraio, lo sconto è utilizzabile tra il 18 febbraio ed il 24 febbraio; 

• la partecipazione alle iniziative promozionali riservate ai titolari; 

• eventuali ulteriori vantaggi per gli acquisti su upim.com o blukids.com o 
croff.it e/o in negozio, che verranno di volta comunicati con le modalità 
ritenute più opportune. 

I vantaggi non sono cumulabili tra loro, né con altre promozioni in corso. 

(B) Il buono sconto non è valido per l’acquisto di Giftcard; è utilizzabile in un 
unico acquisto (non è frazionabile su più acquisti); non è cumulabile con altri 
buoni sconto o promozioni o saldi; non è convertibile in denaro; non da 
diritto a resto in denaro. L’inutilizzo entro la scadenza non da’ diritto ad 
alcun rimborso in alcuna forma . 

 
8. Per avere diritto ai vantaggi 

Nei negozi aderenti 

Per avere diritto ai vantaggi previsti dalla carta fedeltà, il titolare è tenuto a 
richiederne la lettura in cassa prima dell’emissione dello scontrino; in caso 
contrario, il titolare perde il diritto ad ottenere i vantaggi previsti sull’acquisto, 
fermo restando che i vantaggi, se ancora applicabili, potranno essere usufruiti 
su un acquisto successivo, previa lettura in cassa della carta fedeltà. 

Online 

Per avere diritto ai vantaggi previsti dalla carta fedeltà, il titolare è tenuto ad 
associare la propria carta fedeltà al proprio profilo online prima di concludere 
l’ordine su upim.com o blukids.com o croff.it; in caso contrario, il titolare perde 
il diritto ad ottenere i vantaggi previsti sull’ordine, fermo restando che i 
vantaggi, se ancora applicabili, potranno essere usufruiti su un ordine 
successivo, previa associazione della carta fedeltà. 
 
9. In caso di furto o smarrimento 

In caso di furto o smarrimento della carta fedeltà, è opportuno richiederne 
tempestivamente il blocco, esclusivamente presso un negozio aderente 
dell’insegna della propria carta fedeltà, il quale provvederà ad emetterne 
gratuitamente una nuova. Nessuna responsabilità può essere attribuita a OVS 
S.p.A. in caso di utilizzo improprio della carta fedeltà. 
 
10. In caso di conversione ad una carta Club 

Il titolare di Upimcard che sottoscrive la carta Premium Club, riceverà una 
carta Premium Club che sostituisce la propria Upimcard e da quel momento, e 



  

 

fino alla sua scadenza (12 mesi dalla data di conversione), potrà utilizzare 
esclusivamente la carta Premium Club. Una volta scaduta, il titolare potrà 
liberamente scegliere se rinnovarla (versando la quota annuale prevista) o se 
richiedere l’emissione gratuita di una nuova Upimcard. La sottoscrizione ed il 
rinnovo di Premium Club o la riemissione di Upimcard possono avvenire solo in 
un negozio Upim aderente. 

Il titolare di Blukids Card che sottoscrive la carta Blukids Club, riceverà una 
carta Blukids Club che sostituisce la propria Blukids Card e da quel momento, e 
fino alla sua scadenza (12 mesi dalla data di conversione), potrà utilizzare 
esclusivamente la carta Blukids Club. Una volta scaduta, il titolare potrà 
liberamente scegliere se rinnovarla (versando la quota annuale prevista) o se 
richiedere l’emissione gratuita di una nuova Blukids Card. La sottoscrizione e il 
rinnovo di Blukids Club o la riemissione di Blukids Card possono avvenire solo 
in un negozio Blukids aderente. 

Non è consentito convertire Croff Card o Iwie Fidelity Card in una carta Club. 
 
11. Trattamento dei dati personali 

I dati personali del titolare forniti al momento della sottoscrizione della carta 
fedeltà vengono trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) secondo l’informativa fornita in fase di sottoscrizione della rispettiva 
carta fedeltà. OVS S.p.A. è titolare del trattamento dei dati personali. 

 

 
 


