REGOLAMENTO CARD “CAPSULE COMPATIBILI CARD”
L’iniziativa di cui alla card denominata “CAPSULE COMPATIBILI CARD” (nel seguito “Card”) è promossa dalla
società Bialetti Store S.r.l. a s.u., corrente in Coccaglio (25030-BS), via Fogliano n. 1. (nel seguito “BIALETTI”)
ed è una promozione svolta nell’ambito del programma fedeltà denominato “Bialetti, un mondo di vantaggi”.
L’utilizzo ed il funzionamento della Card è disciplinato dal presente Regolamento. Il presente Regolamento
viene messo a disposizione della clientela in formato cartaceo presso la cassa dei negozi BIALETTI in cui può
essere utilizzata la Card, oltre che on line al seguente indirizzo: www.bialettistore.it.
Il possesso e/o l’uso della Card presuppone la conoscenza e l’accettazione del presente Regolamento e ne
costituisce prova.
La Card può essere utilizzata unicamente presso i punti vendita BIALETTI situati in Italia ed aderenti
all’iniziativa, il cui elenco è disponibile all’indirizzo: www.bialettistore.it.
La Card è destinata esclusivamente alla gestione di un sistema di fidelizzazione negli acquisti dei seguenti
articoli: “box di capsule a marchio BIALETTI compatibili con macchine da caffè Nespresso® 1”, (nel seguito
“Box”), venduti da BIALETTI presso i negozi sopra indicati. Pertanto, sono tra l’altro esclusi dall’iniziativa
connessa alla Card tutti gli acquisti di articoli diversi dai Box effettuati presso negozi BIALETTI, nonché tutti
gli acquisti di Box effettuati al di fuori dei negozi BIALETTI sopra indicati.
L’iniziativa è destinata solo a coloro che hanno aderito al programma di fidelizzazione “Bialetti, un mondo di
vantaggi” in possesso della relativa card. La Card è dunque nominativa e può essere utilizzata unicamente
dal suo titolare.
L’iniziativa di cui alla Card è a tempo determinato. L’attivazione della Card potrà avvenire fino al giorno
28/02/2017 (nel seguito “Termine di Attivazione”); decorsa la predetta data, non sarà più possibile attivare
la Card.
Purché attivata entro il Termine di Attivazione, la Card potrà essere poi utilizzata fino al 30/04/2017 (nel
seguito “Termine di Scadenza”), con ciò intendendosi che tutti gli acquisti di Box effettuati dal titolare fino a
tale ultima data potranno essere contrassegnati sulla relativa Card.
La Card ha validità sino al raggiungimento di n. 20 (venti) acquisti di Box, a condizione che gli stessi vengano
effettuati entro il Termine di Scadenza. Completato il predetto numero di acquisti di Box entro il Termine di
Scadenza, la Card - purché recante tutti i relativi contrassegni di acquisto - costituisce buono valido per
l’omaggio di n. 2 Box.
Tale omaggio può essere ritirato presso uno dei negozi ad insegna BIALETTI aderenti all’iniziativa, previa
consegna della Card - recante tutti i contrassegni di acquisto - al personale BIALETTI ed entro e non oltre il
Termine di Scadenza.
L’omaggio sopra descritto non è in alcun modo convertibile con altro omaggio, sconto, denaro o diversa
utilità.
Si precisa che in nessun caso il titolare della Card potrà richiedere l’omaggio prima di aver raggiunto il numero
di 20 (venti) acquisti di Box regolarmente contrassegnati sulla Card.
Successivamente al Termine di Scadenza, la Card dovrà intendersi priva di ogni efficacia e valore; decorso il
Termine di Scadenza, non potrà pertanto essere richiesto a BIALETTI alcun rimborso, omaggio, sconto, denaro
od altra utilità e ciò indipendentemente dal numero di contrassegni presenti sulla Card.
Costituisce responsabilità del titolare della Card richiedere ed ottenere dal personale del negozio, all’atto
dell’acquisto di ogni Box, l’apposizione del relativo contrassegno sulla Card.
La Card non può essere in alcun caso bloccata, rimborsata o sostituita. Nessuna responsabilità per
smarrimento, uso improprio e/o danneggiamento della Card potrà essere attribuita a BIALETTI.
Il Regolamento completo della Card è disponibile presso la cassa dei negozi BIALETTI aderenti e all’indirizzo:
www.bialettistore.it
Ogni eventuale reclamo relativo alla Card potrà essere inviato via e-mail all’indirizzo info@bialettigroup.com
ovvero tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a BIALETTI, al recapito indicato in
epigrafe.
Eventuali aggiornamenti del presente Regolamento saranno pubblicati on line al seguente indirizzo:
www.bialettistore.it e saranno resi disponibili presso la cassa dei negozi BIALETTI aderenti all’iniziativa.
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Il marchio Nespresso® non è di proprietà di Bialetti Store S.r.l. a s.u. né di aziende ad essa collegate.

