TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE

SOCIETÀ PROMOTRICE
SALMOIRAGHI & VIGANÒ Società a Socio Unico soggetta a Direzione e Coordinamento
di Luxottica Group S.p.A. con sede in Corso Magenta 24/A - 20123 Milano (MI) – 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).
DENOMINAZIONE
PROGRAMMA &CARD SALMOIRAGHI & VIGANÒ 2019
DURATA
L'iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
•

Distribuzione Punti dal 10 gennaio al 31 dicembre 2019.

•

Richiesta e fruizione dei Buoni dal 10 gennaio al 31 dicembre 2019;
TERRITORIO

Territorio nazionale e la Repubblica di San Marino.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Prodotti venduti nei negozi ad insegna Salmoiraghi & Viganò (di seguito per brevità S&V).
PARTECIPANTI
Partecipano all’iniziativa tutti i negozi ad insegna Salmoiraghi & Viganò (negozi diretti S&V e
negozi in franchising ad insegna S&V) presenti su territorio italiano ed il sito e-commerce
S&V per il periodo di attività dello stresso.
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.
DESCRIZIONE “&CARD”
Condizione per partecipare alla presente iniziativa è avere attivato la “&card”, la quale viene
consegnata gratuitamente ai Consumatori all’atto della richiesta.
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I punti verranno accumulati automaticamente sulla carta “&card” qualora il titolare presenti
la stessa alla cassa prima della battitura dello scontrino presso un qualsiasi dei negozi
Salmoiraghi
&
Viganò
aderenti
all’iniziativa;
per
gli
acquisti
sul
sito
www.salmoiraghievigano.it il partecipante dovrà inserire il codice della propria &Card al
momento del pagamento degli acquisti.
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 in caso 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.
Per qualsiasi problema che il titolare della carta “&card” dovesse riscontrare nell’utilizzo della
propria carta, potrà farne comunicazione alla Società Promotrice tramite il form di contatto
presente sul sito www.salmoiraghievigano.it
A tal fine si consiglia di conservare tutti gli scontrini inerenti agli acquisti effettuati nel corso
dell’iniziativa.
MECCANICA
Nel periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA”, a fronte dell’acquisto di prodotti
effettuato presso i negozi Salmoiraghi & Viganò aderenti e/o attraverso gli acquisti on-line, il
partecipante accumulerà n. 1 punto ogni € 1,00 intero di spesa.
Esempio: € 9,90 di spesa = n. 9 Punti;
€ 15,30 di spesa = n. 15 Punti e così via.
Per cumulare i punti e fruire dei Buoni presso il Punto Vendita, sarà necessario presentare la
propria carta “&card” all’operatore di cassa.
Per gli acquisti effettuati attraverso l’e-commerce S&V, il partecipante dovrà indicare il
numero della propria “&card” nell'apposito form dello shop on line al momento del
pagamento.
Sarà pertanto possibile partecipare all’iniziativa e redimere il/i relativo/i Buono/i sia
cumulando i punti con acquisti fisici nei Punti di Vendita partecipanti che attraverso gli
acquisti on line, secondo le modalità indicate al paragrafo “CONDIZIONI DI RICHIESTA E
RITIRO DEI BUONI”. Ai fini dell’attribuzione dei punti non vi sarà alcuna differenza fra le due
modalità.
I punti verranno assegnati anche per gli acquisti effettuati in periodi di offerte promozionali e
saldi, limitatamente alla spesa effettiva al netto di sconti, buoni acquisto e carte regalo.
Si precisa che l’acquisto delle “shopping card” (carta regalo) non comporta l’accredito dei
punti; i punti verranno infatti caricati sulla &card dell’utilizzatore al momento dell’impiego
della “shopping card”.
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

Società a Socio Unico soggetta a Direzione
e Coordinamento di Luxottica Group S.p.A.
Capitale Sociale Euro 11.919.861,00 i.v.
R.E.A. Milano n° 1599318 del 18.11.99
Codice Fiscale e Partita Iva 12949250158

corso Magenta 24/A
20123 Milano
Tel. +39 02 72519.1
Fax +39 02 72519.294
www.salmoiraghievigano.it

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, come indicato al paragrafo “DURATA”, i punti accumulati
verranno azzerati ed in nessun caso daranno diritto a rimborsi in denaro o in altre forme.
PARTICOLARITÀ MECCANICA
A tutti i Clienti che nei periodi dal 1° al 31 dicembre 2018 e dal 1° al 9 gennaio 2019
abbiano effettuato acquisti presso i negozi partecipanti, verranno riconosciuti i relativi Punti
elettronici (uno per ogni euro intero di spesa) che andranno ad accumularsi a quelli del
presente Programma; tali Punti potranno per tanto essere utilizzati per la richiesta e fruizione
dei Buoni, con le modalità di seguito indicate, nel periodo di validità della presente iniziativa
come indicato al paragrafo “DURATA”.
DESCRIZIONE DEL BUONO
Utilizzando i Punti cumulati sulla propria &Card, i partecipanti potranno richiedere e ricevere
un Buono secondo lo schema riportato nella seguente tabella:
NUMERO DI PUNTI RICHIESTI

VALORE DEL BUONO

200 PUNTI

€ 5,00

300 PUNTI

€ 10,00

500 PUNTI

€ 20,00

1.000 PUNTI

€ 50,00

2.000 PUNTI

€ 120,00

La fruizione del Buono dà diritto ad uno sconto di pari entità al valore dello stesso
sull’acquisto di qualsiasi prodotto in vendita nei negozi Salmoiraghi & Viganò (ma
non utilizzabile per acquisti su sito e-commerce). Il Buono è da considerarsi IVA
compresa.
I Buoni non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto, sono cumulabili con altri
sconti, promozioni, offerte in corso e convenzioni promosse dalla Società Promotrice o da
terzi.
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I Buoni potranno essere richiesti ed utilizzati entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”;
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, oppure potranno essere ritirati online dal
Consumatore nella sezione dedicata del sito http://www.salmoiraghievigano.it/area-fedelta/.
Il partecipante potrà stampare i Buoni e consegnarli presso i Punti Vendita partecipanti al
momento del pagamento dei propri acquisti.
Si precisa che i Buoni sono utilizzabili esclusivamente per gli acquisti effettuati
presso i Punti Vendita fisici e non per gli acquisti effettuati on-line.
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 .
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 avrà 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 inoltre 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
Le informazioni raccolte con il modulo di richiesta vengono utilizzate per le finalità e con le
modalità indicate nell’informativa “privacy” fornita al Cliente all’atto della richiesta della carta.
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Tali dati, raccolti ed elaborati nel massimo rispetto della riservatezza, permetteranno alla
Società Emittente di acquisire un'effettiva conoscenza delle esigenze della propria Clientela,
aiutando la stessa Società Emittente nella realizzazione e promozione di vantaggiose
proposte commerciali, iniziative promozionali ed eventuali raccolte punti riservate ai Titolari.
Titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti è Salmoiraghi e Viganò Società a
Socio Unico soggetta a Direzione e Coordinamento di Luxottica Group S.p.A., con sede in
corso Magenta 24/A, 20123 Milano.
Informativa completa consultabile al link https://www.salmoiraghievigano.it/privacy-policy .
In caso di segnalazioni e/o reclami o per richiedere la cancellazione dei propri dati anagrafici,
il Cliente potrà inviarne comunicazione tramite il form di contatto presente sul sito
www.salmoiraghievigano.it

Milano, 9 gennaio 2019

SALMOIRAGHI & VIGANÒ S.p.A.
___________________________
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