VANTAGGI DELLA
FIDELITY CARD
PIAZZA ITALIA

Piazza Italia Club è il programma Fedeltà di Piazza Italia, che ti permette di ricevere sconti e
vantaggi esclusivi! Aderire è semplicissimo e puoi scegliere tra due modalità di attivazione:




SCARICA L’AGGIORNAMENTO
della nostra App Ufficiale e segui la procedura. In pochi click
avrai la tua Fidelity Card

EFFETTUA UN ACQUISTO
in store e ricevi un codice sconto (pari al 5% della spesa effettuata) da inserire nella sezione
Fidelity Card – Primo Accesso

VANTAGGI
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PIÙ ACQUISTI, PIÙ RISPARMI!
Per ogni acquisto effettuato, riceverai un buono sconto da poter utilizzare sull’acquisto successivo, senza spesa minima. In particolare, ricevi uno sconto del 10% per acquisti superiori a
50€ e uno sconto del 5% per spese inferiori a €50
PROMO ESCLUSIVE
Sconti e promozioni dedicati ai possessori di Fidelity Card
ACCESSO PRIORITARIO A PROMOZIONI DEDICATE
RESO SEMPRE GRATUITO
TRENDY NEWS
Aggiornamenti sulle ultime tendenze Fashion e sulle nostre collezioni
SCOPRI LA TUA FIDELITY CARD PIAZZA ITALIA

Scarica o aggiorna all’ultima versione l’App Piazza Italia, disponibile su
Google Play Store e App Store!
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HO UNA FIDELITY CARD ATTIVA E VOGLIO EFFETTUARE L’ACCESSO

1. Apri l’app e vai nella sezione “Account”
(quarto pulsante in basso a destra, simbolo
dell’utente)

2. Fai tap su LOGIN (pulsante giallo) per
entrare nella tua Fidelity Card
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. Nella sezione “Accedi alla tua Fidelity
Card” inserisci i dati di accesso
Nel
primo
campo
“Cellulare”, inserisci il
tuo numero di cellulare
associato alla Fidelity
durante il PRIMO ACCESSO

Nel
secondo
campo
“Password”, inserisci la
password che hai scelto
nella fase del PRIMO
ACCESSO
(Per facilitare l’inserimento della
Password fai tap sul pulsante
occhio posizionato sulla destra e
rendi visibile la digitazione della tua
password)

4. Hai dimenticato la password?

Fai tap su ACCEDI: sei
entrato nella tua Fidelity
Card
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NON HO UNA FIDELITY CARD PIAZZA ITALIA

1. Apri l’app e vai nella sezione “Account”

2. Clicca su PRIMO ACCESSO (pulsante nero)

3. Per attivare la tua fidelity card, entrare

4. Compila con i dati richiesti il form di

(quarto pulsante in basso a destra, simbolo
dell’utente)

a far parte del mondo Piazza Italia club e
scoprire tutti i vantaggi riservati, clicca su
Iscriviti gratuitamente

per attivare la tua nuova Fidelity Card

registrazione e autorizza il consenso al
trattamento dei dati
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NON HO UNA FIDELITY CARD PIAZZA ITALIA

5. Dopo aver registrato i propri dati verrà chiesto se associare un buono sconto, se si è in possesso di uno scontrino con buono sconto da associare cliccare su SI.

SE SI POSSIEDE UN BUONO SCONTO DA ASSOCIARE
SEGUIRE QUESTI ULTERIORI PASSAGGI

6. Nella sezione “Attiva il tuo buono sconto”, inserisci nel campo “Codice buono sconto” il codice del buono sconto (che trovi sullo
scontrino) o scansionalo, premendo il tasto
Scan sulla destra.

ATTIVA SCONTO

7. Se premi il tasto Scan Inquadra il tuo

codice sconto e attendi qualche istante.
Altrimenti premi il pulsante “Inserisci
Manualmente”
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VOGLIO CONTROLLARE O UTILIZZARE I MIEI BUONI SCONTO

1.

Nella sezione “La mia Fidelity Card”
puoi visionare il tuo codice Fidelity Card
personale.
Questo codice ti servirà per usufruire dei
buoni sconto e di tutti i vantaggi legati alle
promozioni Piazza Italia.
RICORDA: Prima di effettuare un acquisto
mostra sempre in cassa il tuo codice Fidelity
Card!

2.

Fai tap sul pulsante I MIEI BUONI
SCONTO.
IMPORTANTE: Ulteriori buoni sconto e
promozioni verranno associate alla tua
Fidelity Card automaticamente ogni volta
che mostrerai il codice in cassa prima di un
acquisto!
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VOGLIO SALVARE I MIEI BUONI SCONTO

1. Facendo tap su “Scarica Buoni“ potrai
salvare nel tuo dispositivo il buono sconto
e utilizzarlo in qualsiasi momento, anche
senza copertura di rete.

RICORDA: Si consiglia di scaricare il buono
prima di recarsi in store per evitare problemi
di connessione.

2.

Puoi trovare il buono salvato nella
galleria del tuo dispositivo oppure in
download.

5

HO UNA FIDELITY CARD CARTACEA

1

. Vai in store e senza nessun costo aggiuntivo consegna la Fidelity Card cartacea alla cassa
al tuo primo acquisto.
Segui la Procedura “PRIMO ACCESSO e digitalizza la tua Fidelity card.

IMPORTANTE: A seguito del nuovo GDPR del Marzo 2019, e della campagna di “digitalizzazione”
fidelity effettuata. Purtroppo non sarà più possibile passare le vecchie fidelity card, che sono
state informaticamente bloccate e i cui dati sono stati cancellati. Quindi va direttamente
comunicato alla clientela che va effettuata una nuova registrazione, con o senza acquisto
come indicato nella guida.
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VOGLIO REIMPOSTARE I DATI DI ACCESSO

HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?

1. Fai tap su “Dati di accesso dimenticati?

Clicca qui” e accedi alla sezione “RECUPERA I
TUOI DATI DI ACCESSO”.

2.

Nel campo richiesto inserisci il tuo
numero di cellulare o la tua mail (1).
Fai tap su RECUPERA DATI DI ACCESSO (2).
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Attendi qualche istante e riceverai un SMS
e una mail con il tuo codice fidelity e la
password reimpostata. Torna nella sezione
“Login” e inserisci i dati di accesso.

