Estratto dei TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE
“PROGRAMMA &CARD SALMOIRAGHI & VIGANO’ 2017-2018”

SOCIETA’ PROMOTRICE:
SALMOIRAGHI & VIGANO’ S.p.A. con sede legale in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano –
Codice Fiscale e Partita IVA 12949250158.
TIPOLOGIA:
Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR
430/2001 Art. 6 comma c/bis).
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
L'iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
•

Distribuzione punti dal 1° settembre 2017 al 30 novembre 2018;

•

Periodo utilizzo punti e richiesta buoni dal 1° ottobre2017 al 15 dicembre 2018;

•

Scadenza fruizione buoni il 31dicembre 2018.

Si precisa che i punti cumulati sugli acquisti effettuati nel periodo dal 1° al 30 settembre
2017 verranno caricati sulla Card del Cliente a partire dal 1° ottobre ed entro e non oltre il
30 ottobre 2017.
AREA DI SVOLGIMENTO
DELL’INIZIATIVA:
Territorio nazionale e la Repubblica di San Marino.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Prodotti venduti nei negozi ad insegna Salmoiraghi & Viganò.
PARTECIPANTI:
Partecipano all’iniziativa tutti i negozi ad insegna Salmoiraghi & Viganò (si intendono i negozi
diretti S&V, i negozi in franchising ad insegna S&V, i negozi Vistasì ad insegna S&V, con
esclusione invece dei Punti Vendita ad insegna Vistasì) presenti su territorio italiano ed il sito
e-commerce S&V.
DESTINATARI:
Consumatori maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla presente iniziativa i dipendenti ed i componenti del nucleo famigliare
(marito/ moglie/ figli) della Promotrice nonché tutti i titolari dei negozi in franchising.
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DESCRIZIONE “&CARD”:
Condizione per partecipare alla presente iniziativa è avere attivato la “&card”, la quale viene
consegnata gratuitamente ai Consumatori all’atto della richiesta.
I punti verranno accumulati automaticamente sulla carta “&card” qualora il titolare della
stessa la presenti alla cassa prima della battitura dello scontrino presso un qualsiasi dei
negozi Salmoiraghi & Viganò aderenti all’iniziativa e per acquisti sul sito
www.salmoiraghievigano.it.
La carta “&card” è cedibile solo a parenti di primo grado.
I punti accumulati su una carta “&card” non possono essere ceduti e trasferiti ad un'altra
carta “&card” se non a seguito di smarrimento.
La Società Promotrice è autorizzata in ogni momento a verificare l’autenticità e la titolarità
del portatore delle carte “&card” attraverso la richiesta di un documento, e potrà provvedere
alla richiesta di restituzione o disattivazione delle stesse nel caso di uso improprio.
Il titolare della carta “&card” che dovesse riscontrare delle anomalie tra gli acquisti effettuati
con le modalità previste dal presente regolamento ed i punti accumulati, dovrà contattare
subito la Società Promotrice chiedendo di parlare con l’Uff. Marketing al numero
02.72.519.446 oppure inviare una mail all’indirizzo info@salmoiraghievigano.it
A tal fine si consiglia di conservare tutti gli scontrini inerenti gli acquisti effettuati nel corso
dell’iniziativa.
MECCANICA:
Nel periodo di promozione indicato al paragrafo “periodo di svolgimento”, a fronte
dell’acquisto di prodotti effettuati presso i negozi Salmoiraghi & Viganò aderenti e attraverso
gli acquisti on-line, il partecipante accumulerà 1 punto ogni € 1,00 di spesa.
La presentazione della “&card” al momento della spesa permetterà la maturazione dei punti
e l’utilizzo del Buono Spesa, pertanto per cumulare i punti presso il Punto Vendita sarà
necessario presentare la propria carta “&card” all’operatore di cassa.
Per gli acquisti attraverso e-commerce S&V, si dovrà indicare il numero della propria “&card”
nell'apposito form dello shop on line al momento del pagamento.
Si precisa che i punti cumulati sugli acquisti effettuati nel periodo dal 1° al 30 settembre
2017 verranno caricati sulla Card del Cliente a partire dal 1° ottobre ed entro e non oltre il
30 ottobre 2017.
Sarà pertanto possibile partecipare all’iniziativa e redimere il relativo Buono con le modalità
indicate al paragrafo “CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI BUONI”, ovvero sia
acquisendo i punti con acquisti fisici nei Punti di Vendita partecipanti, sia con la modalità di
cumulo di punti attraverso gli acquisti on line.
Ai fini del cumulo dei punti non vi sarà alcuna differenza fra le due modalità.
I punti verranno attribuiti, limitatamente alla spesa effettiva al netto di sconti, buoni acquisto
e carte regalo, anche per gli acquisti effettuati in periodo di offerte promozionali e saldi.
Si precisa che i punti derivanti dall’acquisto delle shopping card (carta regalo) verranno
caricati sulla “&card” al momento dell’utilizzo della stessa, pertanto verranno caricati sulla
&card dell’utilizzatore della shopping card.
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Eventuali resi di merce da parte dei possessori di “&card” genereranno la decurtazione dei
punti erogati al momento dell’acquisto.
Nel corso del periodo di validità del programma, Salmoiraghi & Viganò si riserva il diritto di
assegnare un numero maggiore di punti a fronte di specifiche attività, anche di durata
limitata, o a fronte dell’acquisto di determinate categorie di prodotti e/o servizi, nonché di
includere nella promozione ulteriori categorie di prodotti e/o servizi.
La Società Promotrice si riserva il diritto anche di assegnare eventuali sconti o altri benefici ai
partecipanti. Di tali eventuali opportunità i destinatari saranno informati mediante apposite
comunicazioni nei Punti Vendita aderenti o nei siti Internet della Società Promotrice. Le
condizioni di miglior favore verranno applicate a tutti i partecipanti in modo uniforme e senza
disparità di trattamento.
Eventuali altre condizioni di miglior favore 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 all’iniziativa.
Alla scadenza del programma, il 15 dicembre 2018, i punti accumulati a seguito di acquisti
effettuati fino al 30 novembre 2018 verranno azzerati ed in nessun caso daranno diritto a
rimborsi in denaro o in altre forme.
I punti daranno diritto alla richiesta dei Buoni indicati nella tabella sotto riportata:

DESCRIZIONE
Buono del valore di

200 punti
€

300 punti

5,00 €

500 punti

10,00 €

1.000 punti

20,00 €

50,00 €

2.000 punti
120,00

Buono: Buono acquisto che dà diritto ad uno sconto di pari entità sulla spesa per

qualsiasi prodotto in vendita nei negozi Salmoiraghi & Viganò, il buono acquisto è
da considerarsi IVA compresa.
I Buoni non sono convertibili in denaro, sono cumulabili con altri sconti, promozioni, offerte
in corso e convenzioni promosse dalla Società Promotrice o da terzi e non danno diritto a
resto, potranno essere richiesti entro e non oltre il 15 dicembre 2018 e dovranno essere
utilizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2018; dopo tale data, i buoni perderanno il loro
valore e non potranno più essere utilizzati.
CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO
DEI BUONI:
I Buoni verranno consegnati presso i negozi della rete contestualmente alla presentazione di
carta “&card” avente il monte punti necessario o potranno essere ritirati online dal
Consumatore nella sezione dedicata del sito http://www.salmoiraghievigano.it/area-fedelta/.
INFORMATIVE AI PARTECIPANTI:
Il regolamento completo è disponibile presso la sede legale del Promotore, mentre una copia
in estratto, ma identica nei contenuti, sarà reperibile gratuitamente presso i Punti Vendita
che partecipano all’iniziativa riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto e sul sito
www.salmoiraghievigano.it.
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Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate al presente regolamento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa, saranno
preventivamente comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente documento.
Il Consumatore, qualora lo desideri, avrà anche la facoltà di verificare il suo estratto conto e
saldo punti ogni qualvolta lo desideri collegandosi al sito internet www.salmoiraghievigano.it
ed entrando nella sezione dedicata al programma “&card”. I punti saranno consultabili sul
sito trascorsi 15 giorni dalla data di acquisto, per via dei tempi di aggiornamento del sistema.
La Società Promotrice, dietro esplicito consenso dei partecipanti, si riserva la facoltà (prevista
dal regolamento della carta “&card”) di inviare l’estratto conto punti ed altre comunicazioni
concernenti attività promozionali, via email o via SMS.
L’iniziativa verrà divulgata a mezzo:
•
•
•
•

sito internet www.salmoiraghievigano.it;
leaflet informativo posizionato nei pressi delle casse all’interno dei negozi Salmoiraghi
& Viganò partecipanti all’iniziativa;
materiale p.o.p.;
social network.

La partecipazione alla presente iniziativa comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente documento senza
limitazione alcuna.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
La Società Promotrice (S&V) ed i negozi aderenti, aderendo alla presente iniziativa, si
premureranno di raccogliere il consenso scritto dei destinatari dell’iniziativa.
I titolari delle “&card” rilasciando il proprio consenso scritto al trattamento dei i dati personali
forniti alla Società Promotrice, autorizzeranno S&V in qualità di Titolare del Trattamento, a
trattare i dati forniti in maniera conforma alla normativa di cui al D.L. 196 del 30.06.2003.
I titolari delle “&card” possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 inviando
comunicazione scritta a Salmoiraghi & Viganò all’indirizzo sopra indicato o contattando il
Servizio Consumatori all’indirizzo email info@salmoiraghievigano.it.
I dati personali raccolti con la presente iniziativa potranno essere utilizzati per successive
iniziative analoghe nel rispetto dell’informativa sottoscritta all’attivazione della “&card”.
Titolare del trattamento è Salmoiraghi & Viganò S.p.A.; responsabile del trattamento è
Cristian Zoncapè.
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