REGOLAMENTO
“RACCOLTA PUNTI “SUPERPOLO – la tua scelta naturale” negozio di
Collegno , via Fermi 6/1 .
1. SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore è Bios Idea Futuro s.r.l., con sede legale in Via
Paolo Borsellino 6, 10099 San Mauro Torinese (TO), Codice Fiscale e
Partita IVA 11381830014, sede operativa in via Enrico Fermi 6/1, 10093
Collegno (TO).
2. DURATA DELLA RACCOLTA PUNTI
La raccolta punti avrà inizio il 01/06/2016 e terminerà il 31/05/2017.
3. AMBITO TERRITORIALE
La Raccolta Punti sarà valida per gli acquisti presso il negozio
“SUPERPOLO – la tua scelta naturale”, sito in Collegno (TO), via Fermi
6/1.
4. DESTINATARI
Potranno partecipare alla Raccolta Punti tutte le persone fisiche,
maggiorenni, titolari della Carta Fedeltà.
5. PRODOTTI IN PROMOZIONE
I prodotti oggetto della promozione sono tutti quelli commercializzati nel
negozio “SUPERPOLO – la tua scelta naturale” , sito in Collegno (TO),
via Fermi 6/1.
Sono escluse tutte le categorie merceologiche che la vigente normativa
prevede non possano essere oggetto di raccolta punti.

6. ACCUMULO DEI PUNTI
Per tutta la durata della Raccolta Punti i titolari della Carta Fedeltà che
effettueranno acquisti, presentando la propria Carta Fedeltà presso il
negozio “SUPERPOLO – la tua scelta naturale”, riceveranno un punto
elettronico per ogni euro di spesa, effettuata con un unico scontrino.

Il calcolo dei punti sarà fatto sull’ammontare speso, al netto degli sconti
eventualmente applicati.
L’accredito dei punti presso i punti vendita avverrà a condizione che la
Carta Fedeltà, sia esibita dal titolare prima dell’emissione dello
scontrino, ovvero prima della transazione della moneta elettronica.
Non potranno essere cumulati punti derivanti da due o più Carte Fedeltà.
I punti maturati sono strettamente personali e non cedibili ad altri
possessori della Carta Fedeltà.
Il saldo punti sarà consultabile in ogni scontrino emesso in cassa
durante il periodo di raccolta.
I punti saranno erogati per tutta la durata dell’operazione dal 1° giugno
2016 al 31 Maggio 2017.
Tutti i punti non utilizzati entro il 30 Giugno 2017 saranno cancellati.
7. PREMI
Per tutta la durata della Raccolta Punti i punti accumulati dai titolari
della Carta Fedeltà daranno diritto a premi che consisteranno in un
BUONO SCONTO da utilizzare per l’acquisto dei prodotti
commercializzati, presso il negozio “SUPERPOLO – la tua scelta
naturale”, sito in Collegno (TO), via Fermi 6/1. I buoni sconto dovranno
essere spesi entro il 30 Giugno 2017, dal 1 Luglio 2017 non saranno più
validi.

I premi saranno richiedibili, al raggiungimento del relativo target minimo,
secondo la seguente tabella:
Punti maturati Valore buono sconto
150

€

7,50

300

€ 16,50

1.000

€ 60,00

2.000

€ 130,00

Il premio sconto non sarà convertibile in denaro e il suo utilizzo parziale
non darà diritto alla restituzione, in qualunque forma, del valore
residuale eventualmente non utilizzato entro la scadenza.
Una volta generato un premio, il corrispondente valore in punti sarà
decurtato dal saldo della Carta Fedeltà utilizzata per l’operazione e il
residuo dei punti potrà essere usufruito negli acquisti successivi, in base
alle soglie indicate nella griglia suesposta.
L’utilizzo di un premio sconto da parte del cliente si riterrà compiuto con
l’emissione dello scontrino di fruizione del premio stesso.
Il cliente può scegliere se utilizzare il premio inferiore anche nel caso in
cui abbia raggiunto un saldo punti che gli permetta di scegliere quello
più alto; in tal caso il residuo dei punti ripartirà dalla soglia di
appartenenza inferiore, fino al raggiungimento del nuovo limite.
Il valore economico del BUONO SCONTO non dà diritto alla maturazione
di punti oggetto della presente operazione.
8. ALTRE INFORMAZIONI
8.1 Altre iniziative
Si precisa che tale Raccolta Punti non è cumulabile con le altre iniziative
promozionali eventualmente promosse sugli stessi Prodotti in
Promozione, durante il periodo di svolgimento della presente Raccolta
Punti.
Il promotore della Raccolta Punti si riserva di proporre ai titolari della
Carta Fedeltà la sospensione dell’accumulo dei punti di cui al
precedente punto 6, sugli acquisti effettuati in periodi di tempo limitati,
in presenza di determinate e contestuali iniziative benefiche promosse
dallo stesso promotore.
8.2 Tutela della privacy
La partecipazione alla presente Raccolta Punti è svolta nel rispetto del
DLgs N.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche.
8.3 Contatti
Eventuali richieste e suggerimenti potranno essere inviate scrivendo a: ”
SUPERPOLO – la tua scelta naturale” , via Fermi 6/1 10093 Collegno (TO)
oppure via e-mail all’indirizzo:
info@superpolobio.it

