
Opticard
& Opticard Premium

La carta fedeltà Optistar che ti permette
di scegliere in libertà sconti e vantaggi.

Regolamento



SOGGETTO PROMOTORE
T3-Total Trading Team S.r.l. - Via Giuseppe Pianigiani, 71 - 00149 Roma P.I. C.F 12816071000

AMBITO TERRITORIALE
Italia (tutto il territorio Nazionale).
La Fidelity Card può essere attivata ed utilizzata (cioè accumulo dei punti e la fruizione degli sconti) in tutti 
i negozi.

CONDIZIONI DI ADESIONE
Potranno aderire persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni.
Ciascun cliente può essere titolare di una sola Fidelity Card.
La Carta è rilasciata a titolo completamente gratuito, previa compilazione in maniera corretta e completa 
del modulo di sottoscrizione. Nell’effettuare l’iscrizione il Cliente si impegna a fornire solo dati veritieri e 
corretti. Inoltre si impegna a non effettuare l’iscrizione utilizzando dati di fantasia o dati appartenenti a 
terzi soggetti. La mancata, incompleta o non veritiera compilazione del modulo comporterà l’impossibilità 
del rilascio o la revoca della Carta stessa. Il Titolare si impegna inoltre a comunicare all’Emittente eventuali 
variazioni dei suoi dati personali.
I dati forniti dal Titolare saranno trattati dall’Emittente conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

FIDELITY CARD
La Fidelity Card rimane di proprietà di T3-Total Trading Team S.r.l. essendone il Cliente solo depositario.
Ha carattere gratuito.
La Fidelity Card dovrà essere esibita al momento dell’acquisto.
La Fidelity Card è personale e non cedibile.
I punti della Fidelity Card non sono cedibili o trasferibili.
Il programma Fidelity Card non è cumulabile con altre iniziative promozionali.
Chiunque sottoscriva la Fidelity Card acconsente al trattamento dei propri dati e ad essere contattato (via 
posta, email, SMS, MMS, telefono e altri canali di comunicazione digitali) esclusivamente per informazioni 
riguardanti il programma.
Fatto salvo ogni altro diritto previsto dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno, T3-Total 
Trading Team S.r.l. potrà revocare il diritto al Titolare di utilizzare la Fidelity Card e disattivare la Sua 
iscrizione in caso di utilizzo della Carta in violazione delle condizioni di cui al presente Regolamento o in 
caso di utilizzo abusivo o lesivo dell’immagine e del marchio dell’azienda.

VANTAGGI
La cliente in possesso della Fidelity Card avrà diritto a:
• Partecipare al programma di fedeltà
• Ottenere buoni sconto al raggiungimento dei traguardi

EMISSIONE
È possibile ottenere la Fidelity Card tramite i negozi che aderiscono all’operazione, qui di seguito riportati, 
richiedendola al personale di vendita
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RACCOLTA PUNTI
Salvo diveRSa indicazione 1 punto coRRiSponde ad € 1,00 di SpeSa.

I punti possono essere accumulati solo ed esclusivamente effettuando acquisti di prodotti o servizi presso 
il Promotore, previa presentazione della Carta al momento del pagamento. 
Per ogni 1 euro di spesa, sarà accreditato sulla Carta un quantitativo pari a 1 punto, che si andrà a 
sommare, di volta in volta, ai punti già acquisiti in occasione di precedenti acquisti.
Nel corso dell’iniziativa il Promotore potrà decidere di erogare punti aggiuntivi, anche a seguito 
dell’acquisto di specifici articoli appositamente segnalati, della presentazione di coupon o comunque 
secondo le modalità che verranno di volta in volta comunicate dallo stesso Promotor
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punti punti punti

punti punti

250 500 1000

1500 2000 

buono acquisto
di 10 euro

buono acquisto
di 25 euro

buono acquisto
di 70 euro

BUONO ACqUISTO
DI 150 EURO

BUONO ACqUISTO
DI 300 EURO

Soglie punti e pRemi
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I possessori della Fidelity Card hanno anche il vantaggio di poter usufruire di alcune iniziative 
esclusive:
• Bonus di benvenuto: al momento della sottoscrizione verrà assegnato al cliente un premio di 10 punti, 

se la carta viene sottoscritta in negozio, o di 15 punti se viene sottoscritta attraverso l’apposito form 
presente sul sito Optistar.it.

• Porta un amico: gli amici e i familiari accompagnati da un titolare della carta hanno diritto ad uno 
sconto del 15 %, se sottoscrivono anche loro la Fidelity Card al momento del pagamento.

• Compleanno: il giorno del suo compleanno il titolare della Fidelity Card ha diritto ad uno sconto
       del 20 % su un acquisto minimo di € 100 ed altri vantaggi.
• Garanzia: Garanzia di due anni sulle lenti oftalmiche, con sostituzione gratuita in caso di difetto di 

fabbricazione.
• Garanzia di un anno sui diversi trattamenti applicati alla lente, in caso di difetto di fabbricazione.
• Dilazione del pagamento: il titolare della carta fedeltà potrà dilazionare il pagamento di importi 

superiori ai 200,00 euro fino a 10 rate mensili
• Offerte personalizzate: in occasioni segnalate dal promotore via SMS, il titolare della Fidelity Card 

potrà usufruire di alcuni sconti speciali come promozioni extra o la possibilità di guadagnare il doppio 
dei punti per ogni euro di spesa. Gli SMS non saranno uguali per tutti i clienti, ma potranno essere 
differenziati in base all’età, al sesso, agli acquisti effettuati in passato o in base ad altri dati a cui il 
cliente ha dato il consenso per il trattamento.

• Newsletter: invio in anteprima di una newsletter sulla casella di posta elettronica con i nuovi arrivi di 
montature.

• Social: il cliente avrà diritto a tot di punti per alcune azioni intraprese su Facebook: mettere mi piace 
alla pagina Optistar, invitare tutti gli amici a mettere mi piace, condividere una foto con la nuova 
montatura acquistata taggando Optistar.

• Rottamazione: se il cliente porta in negozio il suo vecchio occhiale da vista o da sole avrà diritto a un 
buono acquisto per l’acquisto della sua prossima montatura.

UTILIZZO SCONTI
Lo sconto è utilizzabile per un acquisto di valore superiore di almeno € 1,00 al valore dello sconto stesso, è 
fruibile dalla vendita successiva a quella del raggiungimento del traguardo.
Al momento dell’utilizzo di uno qualsiasi degli sconti, il valore della Fidelity Card sarà diminuito dei punti 
corrispondenti allo sconto utilizzato.

È inoltre utilizzabile solo sui prodotti a prezzo pieno in vendita nei negozi aderenti all’iniziativa.
Lo sconto non è utilizzabile per l’acquisto di prodotti in saldo o in promozione.
È possibile usufruire dei servizi correlati alla Fidelity Card, in negozio, solo previa presentazione della stessa 
in formato fisico o in formato digitale per tutela del cliente finale.



SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della Fidelity Card, il Cliente potrà ottenere una Carta 
sostitutiva semplicemente recandosi presso un punto vendita e rivolgendosi al personale di vendita. La 
sostituzione della Carta non pregiudicherà in alcun modo i vantaggi che il Cliente avrà acquisito sino a 
quel momento.
T3-Total Trading Team S.r.l. non si assumerà alcuna responsabilità per l’eventuale utilizzo della carta 
smarrita o sottratta da parte di soggetti non legittimati.

CESSAZIONE PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Programma cesserà nei seguenti casi:
• su richiesta del Cliente, in qualsiasi momento
• se il Cliente non effettua un acquisto per un periodo massimo di 3 anni
• se viene posto definitivamente termine al Programma
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è T3-Total Trading Team S.r.l. - Via Giuseppe Pianigiani, 71 - 00149 Roma P.I. 
C.F 12816071000. L’azienda fornisce di seguito le informazioni rilevanti circa le modalità e le finalità del trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
T3-Total Trading Team S.r.l. tratta i dati personali raccolti su supporto sia cartaceo, sia informatico per la gestione della 
richiesta di adesione al programma Fidelity Card da parte del Cliente.
I dati raccolti saranno trattati con strumenti prevalentemente elettronici, esclusivamente per le seguenti finalità:
• Rilascio della Fidelity Card;
• Gestione della raccolta dei punti relativamente agli acquisti effettuati;
• Gestione degli sconti disponibili in base ai punti accumulati;
• Ove applicabile, l’adempimento di eventuali obblighi legali ai quali è soggetto l’azienda quale Titolare del 

trattamento.
Solo nei casi in cui il Cliente abbia prestato il proprio consenso specifico, i dati personali saranno trattati per finalità 
relative all’invio di comunicazioni promozionali (ad es. newsletter, offerte, inviti a eventi, ecc.). 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori dell’azienda incaricati del trattamento.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea e saranno conservati per il periodo previsto dalla 
normativa vigente e con modalità idonee a garantire livelli adeguati di sicurezza. Venuta meno la necessità di trattare 
i dati personali, questi saranno cancellati in modo sicuro da tutti i sistemi, dispositivi e supporti che sono stati utilizzati 
per la loro memorizzazione e/o archiviazione.
Non sarà effettuata alcuna diffusione dei dati personali.
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne 
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali.
Contattando l’azienda tramite il punto vendita, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di:
• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
• chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la 

limitazione del trattamento;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento;
• opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca;
• dal 25 maggio 2018, con l’applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei propri dati 

personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi 
ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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cOmPOnenti cOmPOnenti cOmPOnenti2 3 4
I soldi spesi per l’attivazione della Fidelity Card Plus sono subito convertiti in punti all’interno della carta 
stessa. Inoltre in seguito al pagamento della card, verrà dato al cliente un buono dal valore corrispondente 
al prezzo pagato, utilizzabile dal titolare o da un componente della sua famiglia entro un anno e a fronte di 
una spesa minima di 100 euro.

GARANZIE
• Furto: in caso di furto del tuo occhiale entro un anno dall’acquisto, sulle stesse gradazioni puoi 

usufruire di uno sconto extra del 50% sul totale. È necessario esibire la denuncia alle autorità. 
• Danni accidentali: entro 12 mesi dalla data di acquisto della montatura in caso di rottura si ha diritto ad 

uno sconto del 30 % sulla riparazione dell’occhiale o del 30 % sull’acquisto di una nuova montatura o di 
nuove lenti.

SERVIZI EXTRA
• Tagliando gratuito: possibilità di avere assetto, sistemazione nasello, regolazione aste, calibratura, 

controllo usura lenti e pulizia lenti. 
• Controllo periodico: controllo optometrico della vista, con sconto del 40 % in caso di necessità di una 

nuova montatura a seguito di un cambiamento nelle gradazioni
• Manutenzione gratuita: sono garantite le piccole riparazioni gratuite.
• Training lenti a contatto: prima visita e due ore omaggio di training di uso e manutenzione delle lenti a 

contatto da parte di un esperto.
• Controllo udito: il titolare della carta avrà diritto ad un test uditivo all’anno presso i nostri punti vendita 
VANTAGGI
• Saldi comodi: possibilità di prenotare il proprio occhiale una settimana prima dell’inizio dei saldi.
• Eventi: possibilità di accedere in anticipo ad eventi di grandi brand, organizzati presso i negozi Optistar.
• Occhiale di cortesia: in caso di realizzazione di nuovi occhiali si offre l’uso temporaneo di occhiali di 

cortesia, per il tempo necessario.
• Occhiali di scorta: se acquisti un secondo occhiale entro 60 giorni dall’acquisto, con le stesse 

gradazioni del primo, puoi usufruire di uno sconto del 50 %.
• Proteggi i tuoi occhi dal sole: se entro 6 mesi dall’acquisto di un occhiale da vista vuoi trasformarlo in 

occhiale da sole graduato la colorazione ti costa solo 10€. 

OPTICARD PREMIUM
Con il pagamento di 30 euro annui, il cliente diventerà titolare della Fidelity Card Plus, che prevede 
iniziative e sconti speciali per i possessori.

La Fidelity Card Plus può essere anche estesa all’intera famiglia ad un prezzo vantaggioso:


