“NEW COLLECTION CARD PRIMAVERA- 2015 ”
REGOLAMENTO
La Società Miroglio Fashion Srl. con sede legale in Strada Santa Margherita, 23 – 12051 Alba (CN) –
promuove una iniziiativa commerciale in tutti i punti vendita di proprietà appartenenti alle catene
associate alla Miroglio Outlet
AREA:
Territorio nazionale
PERIODO:
Dal 19 Dicembre 2014 al 31/3/2015
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Tutti i capi di abbigliamento presenti all’interno dei punti vendita delle catene associate alla
Miroglio Outlet

PUNTI VENDITA ADERENTI:
Vestebene factory store italia(22 punti vendita)
Vestebene fashion outlet italia (2 punti vendita)
fiorella rubino outlet (4 punti vendita)
oltre outlet(1 punto vendita)
motivi outlet (13 punti vendita)
vestebene store outlet (13 punti vendita)
caractere outlet italia (5 punti vendita)
elena miro' outlet italia( 9 punti vendita)
sym outlet italia( 1 punt vendita)
Tutti i Punti vendita delle catene associate, aderenti al gruppo MIROGLIO OUTLET, sono elencati sul
sito www.vestebenefactorystore.com
MECCANICA:
Durante il periodo promozionale tutte le consumatrici in possesso della carta fedeltà “CartAffari”
a fronte di un acquisto di un qualsiasi capo di abbigliamento, presente nel punto vendita
aderente alla promozione, riceveranno contestualmente all’acquisto:
n. 1 Card del valore di € 20,00 da utilizzarsi per l’acquisto di capi della collezione Primavera 2015
si precisa che:
- la promozione è rivolta solo ai possessori della carta fedeltà.

-

Per ottenere la carta fedeltà, basta compilare il modulo di richiesta presso un punto vendita
delle catene associate a Miroglio Outlet. La carta fedeltà è completamente gratuita,
personale e non cumulabile

-

l’adesione al programma fedeltà con la relativa “CartAffari”, può essere richiesta anche
contestualmente all’acquisto valido per la partecipazione alla suddetta promozione.

INFORMAZIONE SULLE CARD
Ogni Card da 20€ viene associata esclusivamente ad una carta fedeltà “CartAffari” , di
conseguenza verrà riconosciuto come premio una sola card per cliente, indipendentemente dal
numero di card ricevute e dal logo presente sulla card
Le Card relative alla presente promozione non sono cumulabili tra loro, e non sono cumulabili con
buoni di altre promozioni.
La Card dell’importo di 20,00 euro potrà essere utilizzate a fronte di un acquisto di un importo
minimo di € 50,00,.
La Card dovrà essere utilizzata entro il 31 Marzo 2015 e solo sui capi di abbigliamento della
collezione primavera 2015, dopo di che verrà annullata.
la Card non potrà essere utilizzata per l’acquisto delle gitf card e degli accessori (borse, cinture,
collane ecc. ecc)
Le Card dovranno essere utilizzate totalmente in un’unica soluzione e l’importo dell’acquisto potrà
essere pari o superiore al valore della card stessa.
Gli aventi diritto al premio in nessun caso potranno pretendere il cambio del premio con un
corrispettivo in denaro o altro premio.
Le Card non sono commerciabili né convertibili in denaro e non daranno in nessun caso diritto a
resto.
Il non utilizzo della Card non darà corso ad un eventuale rimborso e/o resto
Il presente premio seguirà le regole di utilizzo previste dalla catena (con possibil vincoli/esclusioni di
utilizzo in alcuni negozi).
UTILIZZO DELLE CARD:
Entro il 31/3/2015 dopo aver effettuato gli acquisti minimi richiesti dei capi della collezione
Primavera 2015, per aver diritto al premio, la consumatrice dovrà esibire alla cassa prima che
venga battuto lo scontrino, la propria “CartAffari” unitamente alla card del valore di 20€, verrà
così scontato dalla somma da pagare, l’importo di 20 €.
La Card potrà essere utilizzata non solo nel punto vendita in cui è stata emessa, ma anche nei
punti vendita presenti nel territorio italiano, purchè facenti parte dello stessa insegna.
Si precisa che:
non saranno ritenute valide le card:
-

riportanti una data antecedente alla data di inizio dell’attività e successiva al termine della
promozione;

-

non appartenenti ai punti vendita per cui si è effettuata la partecipazione;

-

non originali:
in fotocopia ,contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia
stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità del coupon stesso;

-

Card riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni.

DICHIARAZIONE:
Nel caso in cui si verificassero comportamenti di truffa o di tentata truffa,il promotore si riserva il
diritto di bloccare i premi delle consumatrici invitate e delle consumatrici invitanti.
La partecipazione alla promozione comporta l'accettazione di ogni parte del Regolamento, senza
alcuna riserva
Il regolamento completo, potrà essere consultato all’indirizzo www.vestebenefactorystore.com
oppure richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, alla Società promotrice Miroglio Fashion Srl
in Via S. Margherita, 23 – 12051 Alba (CN), ove il regolamento sarà conservato per tutta la durata
dell’operazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della
Società promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione
informativa.
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti
acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.
PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei partecipanti alla
presente operazione saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche
attraverso sistemi automatizzati.
I dati saranno trattati da Miroglio Fashion Srl , quale promotrice esclusivamente per l’espletamento
delle procedure relative al concorso tra cui la comunicazione della vincita e la consegna del
premio. Ai sensi degli artt. 7,8,9 del D.Lgs n. 196/2003 il partecipante potrà esercitare i relativi diritti
tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al
loro utilizzo.
Il conferimento è facoltativo, tuttavia il mancato, errato ed inesatto conferimento dei dati
necessari all’invio non consentirà la fruizione del premio.
Titolare del trattamento dei dati personali è Miroglio Fashion Srl

Alba (CN) 16/12/2015

