
CONDIZIONI GENERALI GUESS LIST SOLO ITALIA 

 

La società promotrice del programma fedeltà più avanti descritto (“GUESS List”) è Guess Europe Sagl, con 

sede legale in Svizzera - 6934 Bioggio - Strada Regina n. 44. 

L’adesione a GUESS List avviene mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo presso i punti vendita 

Guess abilitati. 

Contestualmente all’adesione, verrà rilasciata al Cliente la Carta fedeltà per mezzo della quale egli potrà 

beneficiare di operazioni promozionali e iniziative speciali di volta in volta comunicate, quali sconti sui 

successivi acquisti,  invio di materiale pubblicitario, l'attribuzione di uno sconto in occasione del 

compleanno nel caso in cui il Cliente abbia fornito la propria data di nascita in occasione della compilazione 

del modulo di adesione o, eventualmente, in un momento successivo.  Per beneficiare delle promozioni, il 

Cliente dovrà presentare la Carta GUESS List al momento del pagamento in cassa.  

La Carta non costituisce un mezzo di pagamento ed è rilasciata a titolo gratuito, previa compilazione del 

modulo di richiesta, è nominativa e personale, non potrà essere ceduta a terzi e rimarrà di proprietà di 

Guess Europe. 

Per usufruire delle agevolazioni, si dovrà obbligatoriamente esibire la Carta ad ogni acquisto. 

In caso di smarrimento o furto della propria Carta fedeltà, il titolare dovrà darne tempestiva comunicazione 

al personale in negozio. Previa verifica dei dati identificativi, verrà rilasciata al Cliente una nuova Carta che 

sostituirà quella smarrita . 

Copia del regolamento di GUESS List e l’elenco dei negozi Guess aderenti è disponibile online sul sito 

Internet www.guess.eu.  

Guess Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le modalità e le altre previsioni del 

presente programma, comunicando tali modifiche sul proprio sito Internet www.guess.eu  e/o presso i 

punti vendita del Gruppo Guess, cosi come di sospendere lo stesso programma.  

 Copia dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 viene consegnata al Cliente al 

momento dell’adesione a GUESS List ed è disponibile presso ogni punto vendita Guess . 


