REGOLAMENTO
BABY CLUB 2016

1.

Introduzione - Oggetto dell’Iniziativa
Il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) disciplina le condizioni e le modalità
per la partecipazione all’iniziativa “BABY CLUB” promossa dal Gruppo Iper (di seguito “Iper”)
e valida presso tutti i punti vendita a insegna “Iper” sul territorio nazionale (di seguito, il/i
“Punto/i Vendita”), che ha per oggetto e finalità il riconoscimento di benefit, condizioni
d’acquisto particolari e/o sconti riservati agli appartenenti al Club (di seguito, il/la “Socio/a”)
e descritti al successivo punto 4

2.

Destinatari dell’iniziativa BABY CLUB

I Titolari di Carta Vantaggi Iper, con figli di età inferiore/uguale a 6 anni compiuti.
3.

Iscrizione al BABY CLUB
Il/la Cliente dovrà entrare nella sezione dedicata all’iniziativa disponibile sul sito www.iper.it,
e compilare il form proposto con i seguenti dati obbligatori:
a) dati personali (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo (via e
numero civico) CAP, città, provincia
b) dati sulla composizione del nucleo familiare (numero di componenti conviventi, numero di
figli 0-3 anni, da 4-10anni, da 11-18 anni e di oltre 18 anni) e il numero di un’altra CV
presente in famiglia
c) nome dei figli/a e data di nascita
d) numero carta vantaggi
e) indirizzo mail
f) numero cellulare (dato non obbligatorio)
g) punto vendita Iper di riferimento (cioè dove normalmente effettua gli acquisti)
Dovrà inoltre sottoscrivere, cliccando sull’apposita casella, il modulo di autocertificazione
relativo ai dati forniti relativamente ai punti a), b) e c): Iper si riserva di chiedere
documentazione idonea a consentirne la verifica.
Iper invierà, al termine della registrazione, una e-mail di conferma all’indirizzo di posta
elettronica fornito, nella quale sarà indicata la password personale associata all’indirizzo email (di seguito “credenziali”) da utilizzare per i successivi accessi all’area risparmio e a tutte
le iniziative dedicate esclusivamente agli iscritti al CLUB
L’appartenenza al BABY CLUB sarà valida fino al giorno del compimento dei 6 anni del figlio/a
più giovane: Iper invierà una e-mail all’indirizzo indicati in sede di registrazione per
comunicare la cessazione al BABY CLUB, segnalando al possibilità di rinnovarla nel caso in cui
al nucleo familiare si siano aggiunti altri figli di età compresa tra 0 e 3 anni.
L’esclusione di dal CLUB verrà fatta in automatico dopo 12 mesi di inattività, ma al primo
ritorno sarà sempre possibile iscriversi nuovamente
E’ consentita l’iscrizione al BABY CLUB ad entrambi i genitori titolari di Carta Vantaggi: Iper si
riserva di verificare il rispetto della condizione
Iper si riserva il diritto di revocare la qualifica di Socio/a in caso di mancato rispetto delle
condizioni previste dal presente Regolamento.

4.

Vantaggi riservati ai/alle Soci/e al BABY CLUB e condizioni/modalità di fruizione
a)

scaricare coupon che consentono di ottenere sconti su prodotti appartenenti alle seguenti
famiglie merceologiche:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimenti bimbo
Igiene bimbo
Pannolini
Detersivi Bio
Tessile bimbo
Prodotti di Puericultura leggera e pesante
Acqua/bevande
Giocattoli
dvd

Iper si riserva di integrare/modificare le famiglie merceologiche sopra indicate,
pubblicando le variazioni sul sito BABY CLUB.
I coupon dovranno essere stampati a cura del/la Socio/a: in nessun caso potranno essere
richiesti/scaricati presso l’accoglienza del punto vendita; su ciascun coupon sarà
stampato il numero della Carta Vantaggi del Titolare, comunicato in sede di iscrizione.
Lo sconto si applica nella misura, alle condizioni e nei termini previsti sul coupon ed è
riferibile al prezzo a scaffale del prodotto presso ciascun punto vendita, anche su prodotti
che già godono di sconti legati ad altre formule promozionali (taglio prezzo, volantino,
ecc.):
I coupon non sono cumulabili sull’acquisto di una unità di vendita del medesimo prodotto
e possono essere utilizzati per un massimo di 5 buoni sconto giornalieri per Club e per
ogni singolo iscritto.
Resta inteso che l’acquisto di un numero di prodotti esuberante il consumo privato o
indicato come limite massimo (5 coupon per Club al giorno) potrà rendere applicabile sui
prodotti eccedenti a questo quantitativo, il prezzo pieno esposto a scaffale e comporterà
la disiscrizione della Carta Vantaggi utilizzata, dal Club stesso
Iper si riserva il diritto di impedire l’utilizzo dei coupon non conformi alle condizioni
indicate su ciascun coupon e al tentativo di utilizzo scorretto degli stessi.
Per ottenere lo sconto il/la Socio/a dovrà presentare in cassa (prima che la Cassiera inizi
la registrazione dei prodotti acquistati) il coupon e la propria Carta Vantaggi: in nessun
caso il coupon o i vantaggi riservati, potranno essere utilizzati da Titolari di altre Carte
Vantaggi non riferibili a Soci/e del BABY CLUB.

5.

b)

partecipare a concorsi o iniziative dedicate ai/alle Soci/e del BABY CLUB

c)

scaricare dal sito contenuti speciali

d)

iscriversi alla community appositamente organizzata

e)

ordinare e acquistare on-line accessori e prodotti a prezzi vantaggiosi e predeterminati

Durata dell’Iniziativa - Modifiche del Regolamento
L’iniziativa ha durata annuale con decorrenza, per il primo anno, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre
2016 e potrà essere sospesa, interrotta o revocata da Iper, in qualsiasi momento, mediante
semplice avviso pubblicato sul sito Iper.
A partire dal momento della pubblicazione dell’avviso di sospensione, interruzione o revoca,
Iper avrà facoltà di non concedere più gli sconti e i vantaggi previsti.
Iper ha il diritto di modificare, a propria esclusiva discrezione e in qualunque momento, il
presente Regolamento (e, in generale, le condizioni e le modalità di partecipazione e
svolgimento dell’iniziativa). In tal caso, ogni modifica verrà comunicata ai clienti attraverso la
pubblicazione del nuovo Regolamento sul sito Iper

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
Se siete soci della carta vantaggi avete già ricevuto il nostro modulo che, come richiesto per legge,
vi informa sulle finalità e modalità del trattamento.

Vi informiamo qui che i dati ulteriori che invierete con la compilazione del modulo di iscrizione
saranno utilizzati per le stesse finalità che vi abbiamo già indicato. Se volete, potrete comunque
ritrovare tale informativa alla pagina del nostro sito http://www.iper.it

