REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE
"GIBLOR’S FIDELITY”

SOGGETTO PROMOTORE: Giblor's con sede in Viale dei Trasport, 6 A/B - 41012 Carpi (MO).
DURATA: L'operazione denominata "Giblor’s Fidelity” inizierà il 1 novembre 2016 e terminerà il
31 dicembre 2017 salvo eventuali proroghe.
AMBITO TERRITORIALE: intero territorio nazionale.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: Tut prodot vendut dai punt vendita aderent all’operazione
che esporranno il materiale pubblicitario e informatvo di essa (Vedi allegato A).
Durante lo svolgimento dell’operazione altri punt vendita vi potranno aderire in qualità di Partner.
Una versione del Regolamento dell’Operazione in vigore con l’elenco aggiornato di tut i Partner
dell’operazione sarà disponibile sul sito fdelitycard.giblors.com.
DENOMINAZIONE DELL'OPERAZIONE: "Giblor’s Fidelity”
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: tut i client che efetuano acquist presso i punt vendita
Giblor’s, che aderiranno al programma.
DINAMICA: Tut i destnatari della promozione che nel periodo promozionale efeturanno
acquist presso i punt vendita Giblor’s aderent, per ogni spesa efetuata, accumuleranno dei
punt, che confuiranno nella stessa raccolta punt.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
ADESIONE: La partecipazione all'operazione è gratuita. L'accumulo dei punt avverrà mediante
l'utlizzo di una smartcard.
CONDIZIONI DI RILASCIO E UTILIZZO DELLA “GIBLOR’S CARD”: A tute le persone fsiche, resident
e/o domiciliate in Italia e che intendono aderire all'operazione, verrà consegnata una carta
denominata “Giblor’s Card”, numerata, munita di una banda magnetca e di un codice a barre in
grado di registrare gli acquist efetuat e i punt accumulat.
A tut gli student dai 14 ai 26 anni non compiut che ne facciano richiesta verrà consegnata la
Giblor's Student Card, valida complessiva 5 anni, previa presentazione di un documento di iscrizione
valido,.
Presentando la Giblor's Student Card, gli student ricevono anche un 10% di sconto su ogni
acquisto (+1 punto per ogni € di spesa da calcolare sull’importo della spesa efetuata dedoto lo
sconto).
La card è di proprietà di Giblor's. Qualora fosse accertato un uso diforme dal presente
regolamento Giblor's si riserva il dirito di sospendere senza preavviso l'utlizzo della carta. La carta
è personale e non ha scadenza, salvo diverse indicazioni da parte del promotore.
In caso di furto o smarrimento della carta il ttolare dovrà tempestvamente farne comunicazione
inviando un'e-mail a fdelity@giblors.com, facendo poi seguire una comunicazione scrita a
Giblor's, Viale dei Trasport, 6 A/B - 41012 Carpi (MO).
Il blocco della carta sarà efetvo solo dopo 24 ore dalla comunicazione, ma i punt present
saranno ricaricat su una nuova carta, che sarà consegnata nel punto vendita che l’ha rilasciata.

Qualora i punt present nella carta siano stat utlizzat per acquisire i premi prima del blocco
efetvo della carta, quest non potranno più essere ricaricat sulla nuova carta.
La Card sarà rilasciata dal personale dei punt vendita Giblor’s aderent, previa compilazione da
parte del cliente di un modulo d’adesione. La richiesta di rilascio della “Giblor’s Card” presuppone
la presa visione e l’accetazione integrale del regolamento.
Il Soggeto Promotore si impegna ad utlizzare e tratenere le informazioni rilasciate nel modulo
d’adesione nel pieno rispeto delle disposizioni previste dalla legge vigente.
ASSEGNAZIONE DEI PUNTI: Con “Giblor’s Card”, i client che efetuano acquist accumuleranno
un numero di punt proporzionale alla spesa efetuata:
€ 1 = 1 PUNTO
Es: € 1,90 spesi = 1 punto - € 2,20 spesi = 2 punt
Il carico dei punt verrà efetuato al momento del pagamento presso le casse abilitate dei punt
vendita Giblor’s, esibendo la Giblor’s Card.
Al raggiungimento della soglia di 1000 punt, i possessori della Giblor’s Card passeranno allo status
di Premium, che permeterà di accumulare 2 punt per ogni € di spesa.
Il saldo dei propri punt verrà stampato nella ricevuta rilasciata dalle casse abilitate dei locali e
potrà essere consultato accedendo alla pagina web dedicata.
Nel corso del periodo di validità del Programma, il Promotore si riserva il dirito di assegnare un
numero maggiore di punt a fronte di specifche atvità, anche di durata limitata, o a fronte di
determinate categorie di prodot e/o servizi, nonché di includere nella promozione ulteriori
categorie di prodot e/o servizi. Il Promotore si riserva il dirito anche di assegnare eventuali
scont o altri benefci ai Partecipant.
Di tali eventuali opportunità i ttolari di Giblor’s Card saranno resi edot mediante apposite
comunicazioni da parte del Promotore.

ESCLUSIONI: Il cliente non avrà dirito ad accumulare punt per acquist di prodot già sogget ad
altre atvità promozionali in corso.
UTILIZZO DEI PUNTI: I punt accumulat dai partecipant all'operazione, potranno essere utlizzat
per richiedere i premi costtuit da buoni sconto, secondo la tabella soto riportata:
PUNTI
500
1.000
2.000

PREMI
Buono sconto da 25,00 €
Buono sconto da 100,00 €
Buono sconto da 300,00 €

Contestualmente alla richiesta del premio da parte del ttolare della carta, verranno detrat, dal
suo saldo, i punt corrispondent al premio scelto. Eventuali punt rimanent resteranno a disposizione del ttolare della carta e potranno essere utlizzat per richiedere ulteriori premi. Il saldo dei

propri punt potrà essere richiesto al personale delle imprese aderent oppure accedendo alla propria area riservata del sito fdelitycard.giblors.com.

RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI: I ttolari di “Giblor’s Card” che abbiano maturato un numero
di punt sufcient a richiedere il premio scelto, dovranno chiedere di usufruire del buon sconto
prima di efetuare il pagamento. La consegna del buono sconto è contestuale alla richiesta.
PREMI: La richiesta dei premi potrà essere efetuata dall'inizio dell'operazione fno al 31 dicembre
2017. Dopo tale termine i punt accumulat saranno azzerat, salva proroga dell’operazione.

DISPOSIZIONI FINALI
Il Soggeto Promotore si riserva il dirito di modifcare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione alla presente operazione, dandone adeguata
comunicazione, non introducendo modifche peggioratve e salvaguardando i dirit già acquisit
dai partecipant.
Il presente Regolamento disciplinante l’iniziatva è disponibile presso la sede sociale del Soggeto
promotore.

Allegato A – ELENCO PUNTI VENDITA
Giblor's Carpi
Via delle Rezdore 12 - 41012 CARPI
Giblor's Brescia
Via NIcolò Tartaglia 31/C - 25126 BRESCIA
Giblor's Milano
Via Setembrini 5 - 20124 MILANO

