
REGOLAMENTO DELLA “ETHOS CARD CLUB GOURMAND” 
 
 
  
 
1. COS’È LA ETHOS CARD CLUB GOURMAND 
La Ethos Card Club Gourmand (di seguito “Card”) è una tessera dotata di QR CODE, di proprietà della società Gruppo Ethos Ristoranti 
Italiani Srl, Partita Iva 02350580136 con sede legale a Casatenovo (LC) in Via A. De Gasperi 82. La Card è emessa al portatore e 
dotata di un numero di serie progressivo.  
 

2. MODALITÀ DI RILASCIO 
La Card viene rilasciata previa compilazione di un modulo, contestualmente alla partecipazione della serata dedicata. 
 

3. FUNZIONE 
La Card conferisce al possessore il diritto di appartenenza al “Club Gourmand”.  
I soci del Club Gourmand, oltre ad essere sempre informati circa le iniziative del Gruppo Ethos, potranno partecipare in via esclusiva 
ad eventi, promozioni e concorsi. 
Si consiglia l’esibizione della Card ad ogni pagamento presso i nostri ristoranti per poter accedere ad ulteriori future iniziative del Club. 
 

4. DURATA 
La Card è valida in concomitanza dell’esistenza del Club Gourmand. 
 

5. SICUREZZA 
La Card ed i relativi dati sono protetti con garanzia “Secure”. Maggiori informazioni potranno essere richieste presso il Punto Vendita. 
 

6. MALFUNZIONAMENTO O DANNEGGIAMENTO DELLA CARD 
In caso di malfunzionamento o danneggiamento la Card dovrà essere restituita al responsabile di uno dei nostri punti vendita, che 
provvederà alla emissione di una nuova Card compatibilmente con i tempi tecnici occorrenti. 
 

8. SMARRIMENTO O FURTO 
In caso di smarrimento o furto, potrà essere richiesta una nuova Card, previa dichiarazione per iscritto del richiedente dello smarrimento 
ovvero del furto. La mancata tempestiva comunicazione dello smarrimento o del furto, escluderà la società titolare da qualsivoglia 
responsabilità, comprese quelle relative all’impossibilità di utilizzo della Card ed all’uso illecito da parte di terzi. In caso di smarrimento 
o furto, qualora la Card - essendo al portatore - fosse trovata ed utilizzata da un terzo soggetto, la società titolare non potrà essere in 
alcun modo ritenuta responsabile e non avrà alcun obbligo di emissione di una nuova Card sostitutiva. 
 

9. VISIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento, così come eventuali modifiche ed aggiornamenti del medesimo, saranno a disposizione presso Il Punto 
Vendita. 
 

10. CORRETTO UTILIZZO DELLA CARD 
La Card è strettamente personale e non cedibile a terzi. La società titolare si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo della Card 
(anche mediante richiesta di un valido documento di identità) ed in caso di accertata violazione, di disattivarla e chiederne la immediata 
restituzione. Eventuali abusi commessi dal possessore della Card comporteranno l’immediata esclusione dai servizi connessi alla Card. 
 

11. COMUNICAZIONI 
Eventuali comunicazioni ai possessori della Card saranno disponibili presso il Punto Vendita, oppure saranno effettuate tramite i 
contatti rilasciati in fase di compilazione del contratto. 

 
 
 
 
 
 
 
 


