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3.3 Gli eventi concordati sono esclusi dalla raccolta punti (banchetti, comunioni, battesimi, matrimoni ect.) 
 
3.4 “Food & More Srl” si riserva il diritto di riconoscere dei punti supplementari in occasione di specifici periodi o 
campagne promozionali che verranno pubblicizzate tramite i siti www.birbacco.it o www.papillafoodanddrink.it e presso i 
locali Birbacco wine Pub sito in Via caduti delle foibe, 15/17 – 70022 Altamura (BA)  e  Papilla Food and Drink sito in Via 
Locorotondo, 11 - 70022 Altamura (BA). 
 
3.5 “Food & More Srl” si riserva il diritto di annullare eventuali punti accreditati indebitamente, informandone il Titolare. 
 
3.6 I punti non possono essere negoziati nè convertiti in denaro. 
 
3.7 In nessun caso verranno accreditati punti in un momento successivo a quello del pagamento del proprio conto o per 
conti di tavoli e consumazioni effettuate da terzi.  

3.8 E’ possibile un solo accredito di punti al giorno. 

3.9 Il titolare della Fidelity Card potrà visionare il saldo dei punti accumulati presentando la propria Fidelity Card presso le 
strutture Birbacco e Papilla. “La Food & More” si riserva di implementare nuove modalità di utilizzo della Fidelity Card. (A 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: consultazione saldo punti on-line, promozioni, inviti per eventi e ricorrenze). 
 
Art. 4 Premi 
4.1 L’operazione prevede dei premi a seconda dei traguardi, in termini di punti accumulati, come si evince dalla tabella 
“Elenco Premi” allegata al presente regolamento,  visionabile sui siti www.birbacco.it e www.papillafoodanddrink.it e 
presso le strutture Birbacco e Papilla. 
 
4.2 Il titolare della carta può richiedere i premi anche utilizzando parzialmente i punti accumulati ed utilizzare 
i rimanenti al raggiungimento di altri traguardi, sempre nel periodo di validità dell’operazione. 
 
4.3 Il titolare al raggiungimento di un qualsiasi traguardo potrà decidere se continuare ad accumulare i punti o ritirare il 
premio. 
Nel caso decidesse di ritirare un premio, dovrà prenotarne il ritiro nei seguenti modi: 
- direttamente presso i locali  “Bibacco” e “Papilla”, compilando la scheda ritiro premi; 
- inviando una e-mail all’ indirizzo: fidelitycard@birbacco.it o fidelitycard@papillafoodanddrink.it . 
indicando come oggetto: Prenotazione Premio Operazione Premiati con Gusto  – “Food & More Srl” e indicando nel testo 
della e-mail il numero della FIDELITY CARD ed il premio scelto; 
Successivamente alla richiesta del premio il cliente verrà avvisato via e-mail o telefonicamente della disponibilità del premio 
scelto. 
Prima di procedere al definitivo ordine del premio, il titolare della card dovrà esibire presso una delle strutture “Birbacco” o 
“Papilla” la suddetta Fidelity Card da dove verranno scalati i punti ed aggiornato il saldo. 
 
4.4 In caso di esaurimento di uno dei premi previsti nell’operazione,“Food & More Srl” si riserva il diritto di sostituirlo con 
uno di valore uguale o superiore. 
 
Art. 5 Disposizioni finali 
5.1 Ai sensi del DPR 26 ottobre 2001 n. 430 il presente regolamento e tutte le eventuali modifiche, sottoscritto dal legale 
rappresentante della “Food & More Srl”, è a disposizione presso la sede legale sita ad Altamura (BA) in Via caduti delle 
foibe, 15/17 
 
5.2 Il foro competente per qualsiasi controversia riferita alla presente operazione a premi è il tribunale di Bari. 
 
5.3  Il titolare può richiedere l’annullamento della Fidelity Card e la cancellazione dei propri dati personali, inviando formale 
richiesta scritta alla Food & More Srl. Saranno accolte solo le richieste di annullamento fatte pervenire a mezzo 

raccomandata A/R sottoscritte dal titolare della Fidelity Card. I punti presenti sulla Fidelity Card saranno annullati. 

 


