Regolamento Fidelity Card “BIOBROTHERS Anch’io mangio Bio!” 2019
1. PROMOTORE: Soggetto promotore dell’iniziativa è BIOBROTHERS SRL, via Boscariz 3, 32032 Feltre (BL).
2. COSA E’: La Fidelity Card consente di partecipare a tutte le operazioni promozionali e le raccolte punti
riservate ai titolari della stessa. La Fidelity Card viene rilasciata gratuitamente ad ogni richiedente di
maggiore età previa compilazione e sottoscrizione del modulo di richiesta presso il punto vendita. La
Fidelity Card rimane di proprietà di BIOBROTHERS SRL.
3. VALIDITA’ DELLA CARD: La Fidelity Card è senza scadenza e può essere utilizzata dal giorno in cui viene
rilasciata. La Fidelity Card è nominativa e non è cedibile a terzi. BIOBROTHERS SRL nel caso si accorga
del cedimento della Fidelity Card a terzi non titolari si riserverà il diritto di non accettarla, ritirarla e/o
annullarla. La tipologia e la durata delle operazioni promozionali collegate sono riportate alla voce
PROMOZIONI CARD del presente regolamento. E’ fatto salvo il diritto del titolare della Fidelity Card di
recedere senza alcun obbligo dalla propria adesione alla stessa dandone comunicazione scritta e restituendo
la Fidelity Card al punto vendita di emissione.
4. COME USARLA: La Fidelity Card ha validità presso tutti i punti vendita BIOBROTHERS. La Fidelity Card
deve essere consegnata all’addetto cassa prima delle operazioni di conteggio e ritirata alla fine delle
operazioni. Qualora il titolare sia sprovvisto della Fidelity Card od ometta di presentarla prima delle
operazioni di conteggio, non sarà possibile a posteriori beneficiare dei vantaggi in essere e non sarà
accettato alcun reclamo.
5. SMARRIMENTO DELLA CARTA: In caso di smarrimento o furto della Fidelity Card, il titolare dovrà
avvisare il punto vendita di emissione che ne bloccherà l’utilizzo. Fino a quel momento BIOBROTHERS
SRL non è in alcun modo responsabile per il suo utilizzo.
6. PROMOZIONI CARD: “ANCH’IO MANGIO BIO!” è la promozione collegata alla Fidelity Card con
validità dal 2 gennaio 2019 al 25 dicembre 2019 che permette di accumulare punti fedeltà secondo le
modalità di seguito indicate. A fronte di ogni 5 (cinque) Euro di spesa verrà accreditato un punto sulla
Fidelity Card del titolare. Lo stesso metodo vale per importi multipli di 5 (cinque) Euro. Es. 32,50 Euro =
6,5 Punti. Al raggiungimento di 100 (cento) punti il titolare potrà chiedere la conversione degli stessi in
BUONO SCONTO del valore di 10 (dieci) Euro. Il buono sconto è utilizzabile soltanto a importi non
inferiori al valore dello stesso. Il buono sconto deve essere utilizzato entro il 31/12/2019. Dopo il
25/12/2019 i punti non saranno più erogati. Dopo il 31/12/2019 tutti i Punti maturati e non convertiti
saranno annullati. Rientrano nella promozione tutti gli articoli in vendita presso il negozio
BIOBROTHERS. La presente promozione non ha lo scopo di incentivare l’acquisto di prodotti in
particolare ma premiare la fedeltà dei clienti con sconti sul prezzo dei prodotti liberamente individuati.
7. LIMITAZIONI: La gestione delle card avviene totalmente per via informatica ed è quindi soggetta al corretto
funzionamento dei software e della connessione al server centrale. BIOBROTHERS SRL non è in alcun
modo responsabile nel caso si manifestino problemi tecnici, interruzioni o guasti temporanei che
impediscano l’uso della card.
8. CONDIZIONI: Le norme e le condizioni contenute nel presente regolamento sono vincolanti per il richiedente
al momento della sottoscrizione. BIOBROTHERS SRL si riserva di modificare, anche parzialmente ed in
qualsiasi momento le modalità di partecipazione alle promozioni ed il presente regolamento. Eventuali
modifiche si considerano approvate se il titolare della fidelity card non recede dal contratto con le modalità
di cui al punto 3. Il presente regolamento sarà sempre consultabile presso il punto vendita o sul sito
www.biobrothers.it alla sezione “Fideliy Card”.

