PROMOTORE:
Punto pet s.c.r.l. Via Po’ 21 VERONA

DURATA:
La manifestazione si svolge nei seguenti termini temporali:

PARTECIPANTI:
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita ad insegna PUNTO PET di proprietà e/o
affiliati al promotore, dotati di circuito card, presso i quali il Consumatore potrà
partecipare alla manifestazione esclusivamente se in possesso della “CARTA FEDELTA”,
che espongono il materiale pubblicitario e mettono a disposizione dei consumatori il
regolamento relativo alla presente manifestazione, Punti Venditi che aderiscono all’iniziativa
indicati sul sito
www.puntopet.it.

DESTINATARI:
Clienti finali titolari della “Carta Fedelta”.
La “Carta Fedelta’” è una carta elettronica utilizzata esclusivamente come strumento
di fidelizzazione.
Chiunque può diventare titolare di “Carta Fedelta’” facendo una semplice richiesta
presso i Punti Vendita ad insegna PUNTO PET o direttamente dal sito www.puntopet.it
essa è gratuita e per ottenerla vengono richiesti i dati anagrafici e gli elementi identificativi del
possessore, i quali vengono trattati in ottemperanza alla normativa sulla privacy.
La situazione punti può essere verificata in ogni momento presso
i punti vendita Puntopet o tramite richiesta e-mail.
La “Carta Fedelta’ ” è personale, non cedibile ed è utilizzabile esclusivamente nei
Punti PUNTO PET.
In caso di perdita o di furto della propria “Carta Fedelta”, il titolare potrà compilare
una nuova richiesta di adesione, in un punto vendita PUNTO PET a sua scelta. Gli
verrà rilasciata una nuova “Carta” che gli permetterà di beneficiare dei punti
acquisiti, ma non utilizzati, con la “Carta Fedelta’ ” precedentemente rilasciata.

MECCANICA:
Al Consumatore titolare di “Carta Fedelta’ ” dotata di un codice QR-CODE che presenti la stessa
alla cassa, verranno accreditati sulla card stessa dei punti elettronici nei seguenti termini:
n. 10 punti elettronici eseguendo la registrazione on-line,
In caso di spesa, effettuata con “Carta Fedelta’”:

e di 33,00 € = 6 punti elettronici

successivi 5 euro 1 punto
Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non danno diritto al cumulo dei punti, gli
acquisti relativi a tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere

oggetto di manifestazioni a premio .
Accumulando i punti elettronici sulla propria “Carta Fedelta’”, il Consumatore potrà
usufruire degli sconti secondo la scalarità riportata di seguito:
n. 100 punti = sconto immediato di € 15,00
n. 200 punti = sconto immediato di € 35,00
n. 300 punti = sconto immediato di € 50,00
n. 500 punti = sconto immediato di € 100,00

CUMULO DI PUNTI AGGIUNTIVI
in occasione di speciali offerte legate alla card
nella misura indicata all’interno dei Punti Vendita partecipanti con appositi
segnalatori e materiale promozionale.
Il promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali
ad esempio iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori punti
elettronici in quantità maggiori, in relazione all’acquisto di determinati prodotti, anche
in abbinamenti speciali, in occasione di particolari periodi di promozione o in base alla
frequenza di acquisto.
Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste
per la comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale
informativo sui Punti Vendita partecipanti.
CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI :
Il consumatore potrà richiedere di usufruire dello sconto accumulato entro il 31/03/14,
presso qualsiasi Punto Vendita nel quale è in uso la “Carta Fedelta’”, presentando la .
stessa presso la cassa all’atto del pagamento della spesa sulla quale si intende
utilizzare tale sconto.
Su richiesta del titolare della “Carta Fedelta’ ”, l’operatore di cassa provvederà a
detrarre l’importo dello sconto maturato direttamente dalla spesa in corso, a
condizione che la soglia punti di accesso allo sconto richiesto sia raggiunta
indipendentemente dalla spesa in corso e dai punti che verranno cumulati in ragione
dell’importo della stessa.
Alla liquidazione dello sconto, il punteggio presente sulla “Carta Fedelta’” viene
decurtato del punteggio utilizzato per lo sconto stesso ed i punti relativi alla spesa
corrente vengono caricati sulla “Carta Fedelta’” per l’importo effettivamente pagato,
al netto dello sconto.
Dopo il 31/03/14 i punti elettronici cumulati sulla “Carta Fedelta’ ” verranno
cancellati.
Gli sconti in palio non sono convertibili in denaro.
MEZZI DI
COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA: La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso materiale
informativo
Il presente regolamento, depositato nella versione ufficiale presso AIRPIM
……………………………… – www.airpim.com , sarà reperibile
gratuitamente presso la cassa dei Punti Vendita che partecipano alla
manifestazione, riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto; eventuali modifiche
che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno .
preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà

effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della
gestione della manifestazione. La partecipazione e la comunicazione dei dati da parte
dei partecipanti verrà intesa come esplicita manifestazione di consenso al trattamento
degli stessi al fine esclusivo dell'espletamento delle operazioni legate alla presente
manifestazione a premi. Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i
partecipanti potranno avere accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione,
od opporsi al loro utilizzo scrivendo al promotore presso la sede legale sopra indicata.
NOTE FINALI:
Nel caso in cui uno dei Punti Vendita associati al promotore partecipanti alla
manifestazione, per motivi non dipendenti dal Promotore, interrompa la
manifestazione a premi (chiusura esercizio, cessione attività etc. ) la raccolta dei punti
potrà essere portata a termine (nei tempi previsti dall'iniziativa) in uno degli altri Punti
Vendita partecipanti.

