
FIDELITY CARD 

 

 

La Fidelity Card è una carta fedeltà personale, gratuita e connessa all’account del Cliente quindi per poter 

accumulare punti è necessario registrarsi. 

La Fidelity Card è destinata esclusivamente ai clienti HUALI MARKET, di seguito la Fidelity Card consente al 

Cliente di partecipare ai programmi di fidelizzazione ed in particolare a tutte le campagne. La Fidelity Card è 

nominativa. Il Cliente ha diritto ad una sola Fidelity Card ed è tenuto a farne un uso esclusivo e non 

commerciale. 

La Fidelity Card è rilasciata a titolo completamente gratuito, previa compilazione in maniera corretta e 

completa del modulo di sottoscrizione. La mancata, incompleta o non veritiera compilazione del modulo 

comporterà l’impossibilità del rilascio o la revoca della Fidelity Card stessa. Il Cliente si impegna inoltre a 

comunicare a HUALI MARKET eventuali variazioni dei suoi dati personali. 

I dati forniti dal Cliente saranno trattati da HUALI MARKET conformemente a quanto previsto dalla 

normativa in materia di protezione dei dati personali come specificato nell’apposita Informativa fornita ai 

sensi del D.Lgs. 101/2018 secondo il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR, General 

Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679. 

HUALI MARKET si impegna comunque a fare tutto il possibile per garantire il recupero dei punti 

eventualmente accumulati e non utilizzati. 

La Fidelity Card non ha scadenza, ma HUALI MARKET si riserva il diritto di revocarla in ogni momento e 

senza alcun preavviso, nel caso ne venga effettuato un utilizzo fraudolento o non corretto o lesivo nei 

confronti di HUALI MARKET o comunque in caso di uso in violazione del presente regolamento. 

La revoca comporta l’annullamento della Fidelity Card e la cancellazione in ogni beneficio eventualmente 

accumulato e non utilizzato. HUALI MARKET si riserva il diritto di richiedere la restituzione di eventuali 

benefici acquisiti illecitamente (punti, premi, sconti, altro) nonché di intraprendere eventuali azioni legali 

nei confronti del Cliente stesso. 

La sottoscrizione della Fidelity Card implica l’accettazione delle condizioni previste nel presente 

Regolamento. 

1 EURO = 1 punto OLTRE LA SOGLIA DI 10 EURO ESCLUSE LE OFFERTE E LE PROMOZIONI 

500 punti = 5€ 

1000 punti = 12€ 

1500 punti = 20€ 

2000 punti = 30€ 

3000 punti = 50€ 

Il buono sconto è valido con un acquisto equivalente al doppio del buono sui prodotti non scontati e non 

in offerta. Il calcolo per avere la spedizione gratuita (da 69 euro) viene effettuato al netto del buono 

sconto.  

http://hualimarket.dexanet.biz/fidelity-card


Il buono non è convertibile in denaro, non dà diritto al resto, non può essere modificato, non è cumulabile 

con altre promozioni. In caso di perdita o furto del buono HUALI MARKET non si assume la responsabilità. In 

caso di controversie spetta a HUALI MARKET decidere. 

Esempio sull’utilizzo del buono sconto:  

• Buono sconto di 5€ utilizzabile solo su spesa minima da 10€ 

• Buono sconto di 50€ utilizzabile solo spesa minima di 100€ 

Se si fa una spesa da 100€ e si applica un buono sconto da 50€ non si potrà applicare il buono da 10€ e 

viceversa. 

 


