
 

 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBLIMETHOD E CRAL SANITA’ TORINO 
 
Publimethod autorizza il rilascio della CARTA PROMOCLUB e l’iscrizione al sito Promoclub ai dipendenti di Cral 
Sanità Torino (Cral ASL TO1) 

 
a) Il Gruppo Publimethod è specializzato nella vendita di prodotti e servizi provenienti dal cambio merce 
pubblicitario presso appositi punti vendita, ai quali vengono applicati prezzi fortemente scontati rispetto ai prezzi di 
listino, con una rete di distribuzione attiva in tutto il territorio italiano;  
b) l’acquisto dei prodotti e dei servizi è consentito solo ai titolari di una carta personale denominata “Carta 
Promoclub”. La Carta Promoclub è riservata esclusivamente a soggetti privati per il consumo familiare; 
c) il rilascio della Carta Promoclub può essere effettuato a favore di dipendenti e/o collaboratori di soggetti giuridici 
convenzionati con Publimethod e/o categorie di soggetti espressamente individuate nell’ambito delle convenzioni 
medesime;  
d) l’acquisto dei prodotti (“Prodotti”) da parte dei titolari della Carta Promoclub può perfezionarsi esclusivamente   
nei punti vendita Promoclub (di seguito, “Punti Vendita”) elencati nel sito Promoclub www.promoclub.it o nell’eshop 
www.occasioni.promoclub.it; 
 

Allegato A 

Regolamento Carta Promoclub 

 

 
REGOLAMENTO CARTA PROMOCLUB 
 
La carta PROMOCLUB consente ai titolari di effettuare acquisti nei Punti Vendita PROMOCLUB che aderiscono al 
programma. (Sono esclusi i Punti Vendita situati all’interno di aziende convenzionate e nei cui locali l’accesso è 
consentito al solo personale dipendente.) 
 
La carta PROMOCLUB viene rilasciata a titolo gratuito. Per effettuare acquisti e ottenere punti, promozioni o sconti 
è necessario presentare la Carta PROMOCLUB.  Non è consentito l’utilizzo di fotocopie della Carta invece della 
stessa. 
 
Per richiedere la Carta PROMOCLUB è necessario essere dipendenti o collaboratori dei gruppi editoriali, 
concessionarie pubblicitarie, aziende o cral con cui collabora il Gruppo Publimethod. La carta PROMOCLUB è 
riservata esclusivamente a soggetti privati per il consumo familiare. 
  
Tutti i tesserati del CRAL Sanità Torino potranno presentarsi in negozio con la propria Tessera Associativa e 
avviare la registrazione, che dovrà essere completata online sul sito www.promoclub.it. Questo permetterà loro di 
poter ritirare la Carta PROMOCLUB ed acquistare in negozio o sul nostro e-shop. 
 
PROMOCLUB si riserva il diritto di annullare la carta, nonché i servizi e i diritti ad essa collegati, a sua discrezione 
e senza necessità di fornire motivazioni. 
 
A scopo meramente esemplificativo e non limitativo, la sospensione della Carta e dei servizi ad essa collegati potrà 
avvenire in caso di non utilizzo della carta per 12 mesi consecutivi o utilizzo scorretto della carta lesivo nei confronti 
di PROMOCLUB.  
 
Il titolare si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto, dell’eventuale smarrimento e/o furto della carta 
all’indirizzo: PUBLIMETHOD Via XI Febbraio, 99 VIMODRONE (MI). 

http://www.promoclub.it/
http://www.occasioni.promoclub.it/
http://www.promoclub.it/


 

 

 
Tutti i prodotti venduti da PROMOCLUB sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore. Per fruire 
dell’assistenza in garanzia il Cliente dovrà conservare lo scontrino e seguire le modalità illustrate nella 
documentazione presente all’interno della confezione del prodotto.  La richiesta di assistenza direttamente presso i 
centri di assistenza autorizzati dal produttore presenti sul territorio garantirà al Cliente la fruizione del servizio nei 
tempi più rapidi.     
 
  Per la città di Torino, la sede si trova in via Vincenzo Monti 12/a 

  
 
 

Per informazioni scrivere a:  
cralsanitatorino@gmail.com, oppure con whatsapp al 
numero: 338.735-3913 

mailto:cralsanitatorino@gmail.com

