
 

 

 

 

Condizioni di partecipazione 
per gli utenti registrati 

 

1. La promozione “Raccolta pizze” è aperta a tutti i membri del Galbani Club, persone fisiche registrate sul 
sito “galbani.ch”, senza limiti di età. Sono esclusi i titolari e collaboratori dei ristoranti partner e i loro 
familiari. 

2. L’adesione al Galbani Club avviene previa creazione di un conto utente gratuito sul sito galbani.ch. Per 
l’iscrizione, il trattamento dei dati personali e le norme legali valgono le condizioni generali indicate sul 
sito. 

3. Ogni volta che un membro del Galbani Club consuma una pizza presso uno dei ristoranti partner indicati 
nella lista disponibile sul sito può registrare l’acquisto nel proprio conto utente, caricando la fotografia 
dello scontrino di cassa. Il team di galbani.ch verifica lo scontrino caricato e registra nel conto utente la 
pizza, la data e il ristorante in cui è stata consumata. Se la consumazione è avvenuta presso un ristorante 
che non partecipa alla promozione, la registrazione della pizza verrà rifiutata, dandone indicazione nel 
conto del membro. 

4. Dopo la registrazione di 10 consumazioni, il membro riceverà al proprio indirizzo e-mail un buono 
indicante il suo nome, il suo numero di identificazione (ID) e la data di scadenza (150 giorni dalla data di 
emissione). Dopo la scadenza, il buono verrà automaticamente annullato e il diritto alla consumazione 
gratuita decadrà. 

5. Il membro potrà stampare il buono e consegnarlo in uno qualsiasi dei Ristoranti della Dolce Vita prima di 
chiedere il conto. Il buono dovrà essere completato dal ristorante con il nome del ristorante, la data della 
consumazione, il prezzo della pizza e dovrà essere firmato dal ristorante e dal membro. La pizza da lui 
consumata non gli verrà fatturata. 

6. È possibile caricare sul proprio conto utente al massimo una pizza al giorno e ogni scontrino può essere 
caricato una sola volta. Ogni membro del Club potrà seguire sul proprio conto utente lo stato di 
approvazione dello scontrino, così come i buoni attivi e utilizzati. 

7. È esclusa la riscossione in denaro del buono, che può essere utilizzato solo per la consumazione di una 
pizza in uno dei ristoranti partner al momento dell’utilizzo del buono. L’elenco dei ristoranti partner può 
variare nel tempo e può essere consultato in ogni momento dai membri sul sito internet. 

8. Lactalis Suisse SA si riserva di modificare in ogni momento le condizioni di partecipazione e di 
sospendere o interrompere con effetto immediato la registrazione di singoli ristoranti o utenti 
(segnatamente in caso di sospetto di abusi), come pure di sospendere o terminare la promozione, dandone 
tempestiva comunicazione agli utenti registrati e ai ristoranti partner. 

9. L’organizzatore della promozione è Lactalis Suisse SA, Bahnhofstrasse 67, 6403 Küssnacht am Rigi. È 
esclusa ogni corrispondenza sulla promozione al di fuori dei canali previsti dal Galbani Club. 

10. Per quanto non regolato si applica il diritto svizzero. Foro competente è quello di Küssnacht am Rigi. 
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