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Regolamento dell’iniziativa promozionale denominata  

“Programma di fidelizzazione Sushi Corner” 
 

 
Soggetto Promotore:  

Sushi Corner S.r.l. con sede legale in via Michelangelo, 28 – 61012 Gradara (PU).  

P. IVA IT02678010410 
 

Durata:  
Dal 1° febbraio 2023 al 31 Dicembre 2023.  

I punti accumulati saranno validi fino al 31 Gennaio 2024. 

 
Ambito Territoriale:  

Territorio italiano, presso i punti vendita ad insegna Sushi Corner aderenti (di seguito “Punto/i Vendita”) ad 
esclusione del punto vendita sito in Latina. È possibile consultare l’elenco completo dei Punti Vendita aderenti 

sul sito https://www.sushicorner.it/i-nostri-ristoranti/  
 

Descrizione dell’iniziativa promozionale: 

Raccolta punti attraverso l’adesione al programma di fidelizzazione Sushi Corner.  
Si specifica che la presente iniziativa è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio come previsto 

dall’Art. 22 bis della legge n. 116/2014. 
 

Destinatari:  

Consumatori finali, persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliati nell’ambito territoriale, che 
effettueranno acquisti nei Punti Vendita oppure attraverso il sito https://www.sushicorner.it/ nell’apposita 

sezione “ORDINA ONLINE”, iscritti al presente programma di fidelizzazione Sushi Corner tramite App Sushi 
Corner, nei Punti Vendita o sul sito https://www.sushicorner.it/; in seguito collettivamente “Cliente/i”. 

 
Iscrizione al programma di fidelizzazione: 

L’iscrizione al programma di fidelizzazione è gratuita e potrà avvenire tramite App, attraverso il sito 

https://www.sushicorner.it/  o presso un Punto Vendita.  
 

• App: 

Per registrare il profilo sull 'App, il Cliente dovrà scaricare l’applicazione “Sushi Corner” (disponibile per sistemi 
operativi Android e iOS) e tramite il menu, nella sezione “Accedi”, procedere alla registrazione.  

Ai fini della registrazione sono richiesti i dati anagrafici (nome e cognome), numero di telefono ed indirizzo 

email.  
L’attivazione del profilo sarà da intendersi completata dopo il primo ordine effettuato tramite l’App. 

 

• Punto Vendita: 
Per aderire al programma di fidelizzazione presso un Punto Vendita, il Cliente dovrà comunicare i propri dati 

anagrafici richiesti dal personale addetto in cassa: nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono.  

 

• Sito: 
Per aderire al programma di fidelizzazione tramite iscrizione tramite il sito www.sushicorner.it il Cliente dovrà 

compilare il modulo nell’apposita sezione “VIP Card”. 
 

Il Cliente riceverà una email per confermare il completamento della procedura di attivazione. Ove non la 
ricevesse o se per problemi tecnici il messaggio non risultasse leggibile, dovrà inviare un’email di segnalazione 

all’indirizzo assistenza@mysushicorner.it.  

 
L’iscrizione al programma è prerequisito necessario per partecipare alle eventuali future iniziative e/o 

manifestazioni proposte dal Soggetto Promotore che saranno comunicate mediante apposito materiale 
promozionale direttamente presso i Punti Vendita, oppure attraverso posta elettronica o sul sito 

www.sushicorner.it o sui canali social.  

 
Ogni singolo Cliente potrà scegliere se attivare il proprio profilo tramite APP o in Punto Vendita o tramite il sito 

www.sushicorner.it. Non verranno attivati profili su entrambi i canali. L’iscrizione ad un canale comprende 
anche gli altri.  
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Contraffazione e malfunzionamento: 

Il Soggetto Promotore, per il tramite del personale dei Punti vendita, si riserva il diritto di verificare la validità 
delle iscrizioni al programma di fidelizzazione e di rifiutare quelle che risultino contraffatte o fatte oggetto di 

manipolazione/alterazione.  
Nei casi di contraffazione o alterazione, il Cliente non avrà diritto al riconoscimento di alcun vantaggio 

eventualmente accumulato e non utilizzato. 

 
Il Soggetto Promotore non è responsabile di eventuali conseguenze connesse a malfunzionamenti all’iscrizione 

ed in generale al funzionamento del programma di fidelizzazione, dell’APP, dei software e degli hardware 
necessari per la sua attivazione e gestione o a problemi della rete internet e dei sistemi di gestione delle casse. 

Per tali problematiche, non dipendenti dalla volontà del Soggetto Promotore che comportino per il titolare 

l’impossibilità di usufruire dei vari benefici della carta, non sarà possibile il recupero dei punti non accumulati 
né degli sconti non percepiti. 

 
Utilizzo: 

L’iscrizione al programma di fidelizzazione è strettamente personale e non è cedibile a terzi, né può essere 
utilizzata da persone diverse dal titolare. Durante qualsiasi operazione il Cliente è tenuto ad esibire la mail di 

conferma dell’avvenuta iscrizione al programma al personale preposto. 

 
Nel caso in cui la Società Promotrice riscontrasse un utilizzo fraudolento del programma o non corretto o una 

non corretta comunicazione dei dati anagrafici del Cliente indicati come obbligatori, potrà disattivare il profilo 
senza alcun preavviso, cancellando e richiedendo la restituzione di eventuali vantaggi acquisiti illegalmente. 

È vietato l'uso del programma per finalità diverse da quelle previste nel presente Regolamento.  

 
Modalità di svolgimento dell’iniziativa promozionale: 

Durante il periodo promozionale, dal 01/02/2023 al 31/12/2023, verranno assegnati n. 1 (uno) punto ogni 
25,00 (venticinque) Euro di spesa effettuata presso il Punto vendita, tramite acquisti effettuati sull’App o sul 

sito www.sushicorner.it come da importo risultante dallo scontrino d'acquisto (eventuali frazioni di Euro non 
saranno conteggiate ai fini dell'accumulo dei punti).  

A titolo esemplificativo:  

- importo spesa 26,50 € = 1 punto.  
- importo spesa 51,50 € = 2 punti.  

 
Formeranno oggetto della presente iniziativa promozionale tutti gli articoli commercializzati presso il Punto 

Vendita o sul sito www.sushicorner.it.  

 
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di assegnare un numero maggiore di punti a fronte di specifiche 

attività, anche di durata limitata, o a fronte di determinate categorie di prodotti e/o servizi, e di includere nella 
promozione ulteriori categorie di prodotti e/o servizi. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto anche di 

assegnare eventuali sconti o altri benefici ai Clienti. Di tali eventuali opportunità i Clienti saranno resi edotti 

mediante apposite comunicazioni nel Punti vendita o nel sito Internet del Promotore. 
 

Per aver diritto all’accumulo dei punti il titolare dovrà obbligatoriamente comunicare gli estremi di iscrizione al 
programma di fidelizzazione (nome, cognome, email, numero di telefono) alla cassa prima dell’emissione dello 

scontrino.  
I punti guadagnati a seguito di ciascun atto d'acquisto sono personali e riferibili esclusivamente ad una singola 

di iscrizione al circuito fidelity. I punti cumulati sono personali e non trasferibili ad altri. I punti accumulati 

verranno memorizzati nel sistema e il Cliente potrà richiedere di visualizzare il proprio saldo punti presso le 
casse dei punti vendita. Inoltre, il saldo punti del singolo Cliente verrà visualizzato sul display della cassa al 

momento del pagamento e sugli scontrini. Il saldo punti sarà anche visualizzabile sul sito www.sushicorner.it 
nell’area riservata al Cliente.  

     

I punti che non siano stati raccolti in conformità al regolamento non saranno validi, non potranno essere 
utilizzati e saranno cancellati dal Conto. Il Soggetto Promotore si riserva di chiudere il Conto del Titolare che 

abbia partecipato in maniera non conforme al presente regolamento, che abbia cumulato punti in maniera 
fraudolenta e in ogni altro caso in cui sia accertato un comportamento scorretto nell'utilizzo del programma di 

fidelizzazione.  
 

Premi messi a disposizione nella presente iniziativa promozionale a favore dei Clienti: 

I premi consistono in: 
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• un buono spesa Sushi Corner del valore di € 20,00 al raggiungimento di 7 punti;  

• un buono spesa Sushi Corner del valore di € 40,00 al raggiungimento di 12 punti. 

 

I buoni spesa Sushi Corner potranno essere utilizzati in una spesa successiva su consumazioni solo di pari o 
maggior valore del buono stesso, fatti comunque salvi eventuali minimi d’ordine:  

• l’utilizzo del buono spesa Sushi Corner pari ad euro 20,00 sarà consentito solo su un acquisto almeno 

pari, e non inferiore, ad euro 20,00, in una spesa successiva,  

• l’utilizzo del buono spesa Sushi Corner pari ad euro 40,00 sarà consentito solo su un acquisto almeno 
pari, e non inferiore, ad euro 40,00, in una spesa successiva.  

 

I buoni spesa potranno essere usufruiti direttamente presso i Punti Vendita aderenti richiedendolo all’operatore 
in cassa prima di pagare oppure attraverso ordini via web (attraverso il sito oppure l’App). Il Cliente non può 

utilizzare più di un buono a transazione o tavolo e non può essere cumulato con altre promozioni in corso e 
non può essere ceduto a terzi.  

I punti potranno essere accumulati a fronte di acquisti effettuati nel periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 

dicembre 2023. I punti potranno essere utilizzati per richiedere il premio fino al 31 gennaio 2024, fatta salva 
la possibilità per il Soggetto Promotore di prorogare tale scadenza dandone comunicazione nei Punti Vendita 

e sul sito internet www.sushicorner.it.  
Il Cliente in autonomia attraverso l’area riservata può convertire i punti in premi. Il premio avrà un codice 

alfanumerico univoco e non può essere ceduto a terzi.  
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro, dare diritto a ottenere beni o servizi diversi 

da quelli previsti dal presente regolamento o formare oggetto di scambio, commercio o attività lucrativa. 

 
Informativa sulla privacy: 

I dati personali dei Clienti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al completo svolgimento della presente 

iniziativa.  
Per maggiori informazioni consultare il sito www.sushicorner.it. 

 
Iscrizione al circuito “VIP”: 

Tutti i Clienti, regolarmente registrati al programma di fidelizzazione nelle modalità previste dal presente 
regolamento, che completeranno l’apposito form dedicato sul sito www.sushicorner.it, aderiranno in aggiunta 

al circuito “VIP” e riceveranno scontistiche speciali e dedicate che saranno comunicate tramite appositi 

messaggi Email o Whatsapp promozionali.   
 

Documentazione: 
Il Soggetto Promotore s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata 

dell’iniziativa promozionale e per i 12 mesi seguenti, a renderla disponibile ad ogni richiesta dell’Autorità dei 

consumatori finali. 
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto delegato è 

depositato presso IPM ITALIA srl, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB). Una copia del regolamento è disponibile 
sul sito www.sushicorner.it 

 
Varie: 

Il Soggetto Promotore si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente regolamento, che tuttavia 

non potranno ledere i diritti acquisiti dai partecipanti e che saranno comunicate agli stessi con le modalità 
utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie.  

 
Con la partecipazione alla presente iniziativa promozionale i Clienti accettano incondizionatamente e 

integralmente il regolamento.  
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