
Condizioni di tesseramento e regolamento dell’iniziativa 

Le presenti condizioni regolano il rapporto tra Panini S.p.A. e i propri consumatori che desiderino ottenere la 

Panini Card presso il Panini Store di Firenze. 

La Panini Store Card è una carta fedeltà che consente al titolare di beneficiare dei vantaggi e delle iniziative 

a loro dedicati presso i punti vendita Panini Store.  

L’iniziativa ha come destinatari i consumatori persone fisiche, anche residenti all’estero, che abbiano aderito 

alle condizioni di tesseramento e sarà valida fino al 30 settembre di ogni anno solare, salva eventuale proroga. 

Le modalità per fruire della Card, e le iniziative e benefici a cui la card dà diritto, sono elencate di seguito, e 

verranno segnalate direttamente nei punti vendita, tramite newsletter, sul sito www.panini.it/paninistore o 

sui profili social (facebook, instagram) di Panini Store. 

Modalità e termini per usufruire della card e dei vantaggi 

La Panini Card è una tessera che consente di accumulare un punto ogni euro di acquisti, e dà il diritto al suo 

titolare di usufruire di una serie di vantaggi ed iniziative periodicamente elencati sui profili social sul sito 

www.panini.it/paninistore, o comunicati tramite newsletter nei Panini store. 

Per tesserarsi è necessario compilare il modulo fornito nei punti vendita Panini. In caso richiedenti minori di 

età, la tessera dovrà essere richiesta da un genitore o tutore legale. 

La carta è gratuita, individuale e non cedibile e viene rilasciata immediatamente a fronte della compilazione 

del modulo d’iscrizione. 

Compilando e firmando il modulo di adesione il tesserando accetta le condizioni di tesseramento indicate sul 

modulo stesso e visionabili anche sul sito www.panini.it/paninistore 

Il titolare ha diritto ad una sola carta attiva sul singolo punto vendita, per cui non è consentita la 

contemporanea attivazione di più carte da parte della stessa persona presso lo stesso Panini Store. 

I punti possono essere convertiti in sconti o altre eventuali iniziative. Gli sconti maturano nella misura di 1 

punto ogni euro di acquisti di fumetti 

Tutti gli sconti e i vantaggi dovranno essere utilizzati entro il 30 settembre dell’anno solare in corso, se non 

diversamente indicato nelle informative specifiche. Gli sconti non utilizzati non danno diritto a rimborso in 

denaro. 

 Panini si riserva di annullare in qualsiasi momento l’iniziativa e la card e di modificare in qualunque momento 

i vantaggi e gli sconti, in caso di variazioni che si rendessero necessarie, anche in virtù di leggi e/o regolamenti 

e/o ordini delle autorità giudiziarie o amministrative, previa comunicazione ai titolari. La modifica degli sconti 

e dei vantaggi con scadenza predeterminata non costituisce una modifica alle presenti Condizioni, che 

restano comunque validi ed efficaci.  

L’utilizzo dei punti non è automatico, ma avviene esclusivamente su istanza volontaria del titolare della Card.  

Per beneficiare delle attività promozionali dedicate ai titolari è indispensabile esibire fisicamente al Panini 

Store la Card prima della chiusura della transazione di vendita: non saranno accettate riproduzioni o altro. 



Dopo la chiusura dello scontrino non è in alcun modo possibile intervenire manualmente sull’applicazione di 

sconti o sul saldo punti.  

Il mancato utilizzo dei punti per mancata richiesta e/o la loro eventuale scadenza non sono in alcun modo 

imputabili a Panini S.p.A.., che non sarà in tali casi tenuta ad alcun rimborso o sostituzione. 

 

SCONTI SU LIBRI E FUMETTI 

 A tutti i titolari di Panini Card è riservato uno sconto pari al 5% su tutte le prenotazioni delle novità libri e 

fumetti prima della data di uscita del prodotto. Tutti gli sconti sui prodotti in vendita nel Punto Vendita, di 

volta in volta comunicati, sono validi fino ad esaurimento scorte e non sono cumulabili con altre offerte, 

sconti o promozioni. In caso di sovrapposizione con altra promozione si applica lo sconto più alto, salvo il 

rispetto dei tetti massimi di sconto fissati dalla legge.  

Lo sconto corrispondente ad una soglia punti potrà essere utilizzato nel Punto Vendita a partire dal giorno 

successivo al raggiungimento della soglia prevista.  

INIZIATIVE RISERVATE 

Accedendo al sito www.panini.it/paninistore o tramite App, nelle sezioni dedicate, i titolari della Panini Card 

possono  partecipare ad iniziative a loro riservate, secondo le modalità e durata ivi indicate periodicamente.  

BONUS DI BENVENUTO 

 I titolari della Panini Card hanno diritto al 5% di sconto sull’acquisto effettuato contestualmente all’atto di 

sottoscrizione della Carta. Lo sconto non è applicabile all’eventuale costo della Carta, se previsto. Lo sconto 

non sarà applicato sull’acquisto di libri in promozione (in osservanza alla legge n° 128/2011 ss.mm.ii.), né sarà 

applicato su quotidiani e periodici, biglietti dei parcheggi o della lotteria, tessere telefoniche e ricariche 

telefoniche, Gift Box e Gift Card e non è cumulabile con altri eventuali sconti, offerte o promozioni in corso. 

Gli acquisti effettuati ai sensi del presente articolo non fanno maturare punti sulla Panini Store Card. 

Prenotazioni e Abbonamenti 

Il titolare di Panini Store Card può richiedere, presso il punto vendita emittente, la prenotazione di articoli 

arretrati non presenti in negozio. Al momento dell’arrivo degli articoli prenotati, Panini Store darà al cliente 

tempestiva comunicazione. Da quel momento, il cliente ha 7 giorni di tempo per ritirare l’articolo. Il mancato 

ritiro comporta il decadimento della prenotazione. 

Il titolare ha la facoltà di riservare una casella abbonamenti presso il punto vendita Panini Store in cui è 

registrato, acquisendo così lo status di abbonato. Per mantenere la casella abbonamenti, è necessaria la 

presenza di almeno un abbonamento ad una testata a pubblicazione regolare. L’abbonato ha diritto a godere 

di uno sconto pari al 5% sul prezzo di copertina su tutti i fumetti di pubblicazione italiana prenotati prima 

dell’uscita, salvo eccezioni opportunamente segnalate. Se non viene effettuato alcun ritiro di materiale dalla 

casella nell’arco di 6 mesi, Panini Store si riserva il diritto di annullarla, previa comunicazione al titolare. 

Sostituzione per Furto o Smarrimento 

In caso di smarrimento o furto della carta, il titolare potrà chiederne un duplicato presso il punto vendita.  

http://www.panini.it/


I punti accumulati e non utilizzati verranno mantenuti e trasferiti sulla nuova carta. Al momento del rilascio 

del duplicato, la precedente carta verrà annullata. Panini non si assume alcuna responsabilità in ordine 

all’utilizzo dei punti da parte di terzi utilizzatori della carta. 

  

 


