REGOLAMENTO
DELL’ATTIVITÀ INDETTA DA ASPIAG SERVICE SRL DOMICILIATA PER LA PRESENTE
PROMOZIONE PRESSO LA PROPRIA SEDE COMMERCIALE DI MESTRINO (PD) – VIA
GALILEI 29 - DENOMINATA “COLLEZIONE BUONO SPESA NATALE 2018”
AREA:

Territorio nazionale presso i punti vendita Eurospar di Veneto
(escluso il punto vendita Eurospar di Camisano Vicentino) ed
Emilia Romagna e tutti i punti vendita Interspar aderenti alla
manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario.

PERIODO:

Validità dell'attività: dal 29 Novembre 2018 al 13 gennaio 2019
Erogazione dei bollini: dal 29 Novembre al 31 Dicembre 2018
Spendibilità del buono: dal 02 al 13 gennaio 2019

DESTINATARI:

Consumatori finali

SCOPO DELLA

L’incremento delle vendite nei punti vendita e la fidelizzazione dei
clienti

PROMOZIONE:
MODALITA’:

Tutti coloro che nel periodo dal 29.11.2018 al 31.12.2018,
effettueranno nei punti vendita aderenti alla manifestazione una
spesa di importo minimo di 20,00 EURO e suoi multipli con un
unico scontrino, riceveranno n.1 bollino.
Per maggior chiarezza:
spesa di 20,00 EURO = n.1 bollino
spesa di 40,00 EURO = n.2 bollini
spesa di 60,00 EURO = n.3 bollini
Nel periodo della manifestazione, i clienti potranno ricevere dei
bollini aggiuntivi se acquisteranno i prodotti sponsor, i quali
verranno evidenziati di volta in volta nei punti vendita. Per ogni
20,00 EURO di spesa con scontrino unico ogni n.2 prodotti
sponsor (e multipli) tra quelli evidenziati, il cliente/consumatore
finale riceverà n.1 bollino aggiuntivo.
Si precisa che l’erogazione del bollino aggiuntivo avverrà solo a
fronte di una spesa minima di 20,00 EURO comprendente n.2
prodotti sponsor.
Attenzione: l’acquisto di Happy Card non dà diritto alla ricezione
dei bollini, in quanto verranno consegnati solo nel momento in
cui l’happy card verrà spesa.
Nel corso di svolgimento dell’attività, potranno essere organizzate
delle giornate in cui a fronte della spesa su indicata i clienti

potranno ricevere n. 2 bollini anziché uno sull’importo dello
scontrino. Anche in questo caso le giornate saranno rese note di
volta in volta nei punti vendita.

In tutti i punti vendita aderenti alla manifestazione, i clienti
avranno la possibilità di effettuare la raccolta punti classica come
sopra specificato con i bollini cartacei oppure, nella versione
digitale utilizzando l’app DESPAR TRIBU’.
I Consumatori finali/clienti che decideranno di effettuare la
raccolta digitale, dopo aver scaricato l’app Despar Tribù, da Apple
Store o Google Play, dovranno selezionare il punto vendita
preferito tra tutti quelli aderenti alla manifestazione.
L’applicazione non sarà disponibile per Windows Phone Store.
Nel periodo dal 29.11.2018 al 31.12.2018 i clienti/consumatori
finali che decideranno di scegliere la raccolta digitale, per ogni
20,00 EURO di spesa e suoi multipli effettuata con un unico
scontrino al netto degli eventuali sconti, riceveranno n.1 punto
elettronico, che verrà caricato direttamente sull’applicazione.
Despar Tribù nella sezione dedicata precedentemente attivata dal
cliente.
I clienti all’inizio di ogni spesa dovranno esibire il codice personale
al cassiere, affinchè quest’ultimo possa effettuare il passaggio allo
scanner della cassa.
La mancata esibizione del codice, non consentirà il caricamento dei
punti ma in ogni caso consentirà l’erogazione del bollino cartaceo.
I punti verranno caricati sull’applicazione entro qualche minuto dal
pagamento della spesa. I clienti potranno visualizzare
sull’applicazione tutte le informazioni riguardanti lo stato della
loro collezione.
Una volta raggiunti i 14 bollini utili per ottenere lo sconto, i punti
verranno automaticamente convertiti in buoni e sarà disponibile
un contatore che indicherà il numero di buoni collezionati. Dal 2
gennaio 2019 sarà possibile utilizzare i buoni, attivandoli nella
sezione “attiva promozioni”. È necessario selezionare un coupon
per spesa e cliccare sul pulsante “attiva promozioni selezionate” .
Il buono verrà scalato nel momento in cui il codice QR personale
con la promozione attiva verrà passato in cassa e lo sconto verrà
applicato. In caso di mancata applicazione il buono viene
riaccreditato.
Ulteriori
informazioni
saranno
disponibili
nell’App.
Nell’applicazione il cliente troverà tutte le informazioni per poter
seguire al meglio la propria collezione.

Anche in questo caso nel periodo di svolgimento della
manifestazione, i clienti potranno ricevere dei punti aggiuntivi se
acquisteranno i prodotti sponsor in promozione, i quali verranno
resi noti di volta in volta sia nel punto vendita che
sull’applicazione e/o sul sito www.despar.it.
Raggiunti i 20,00 EURO di spesa con scontrino unico al netto degli
eventuali sconti ogni n.2 prodotti sponsor acquistati con il
medesimo scontrino, i clienti riceveranno n.1 punto elettronico
aggiuntivo.
I bollini cartacei potranno essere convertiti in punti digitali
recandosi presso il box informazioni presente nei punti vendita.
Sarà possibile effettuare anche la conversione dei punti digitali in
cartacei, contattando il servizio di assistenza on line.
Attraverso l’applicazione, sarà possibile regalare i punti digitali
raccolti.
Nella scheda Digital Collection, cliccando nella sezione REGALA
BOLLINI sarà possibile inserire il numero di bollini raccolti da
spedire ad un altro utente digital inserendo il codice personale
dello stesso.
In caso venissero rilevati comportamenti fraudolenti, Aspiag si
riserva di bloccare l’account dell’utente per effettuare eventuali
verifiche.
Dopo aver raccolto i bollini ed averli applicati sull’apposita tessera,
il cliente potrà utilizzare il buono spesa di 10,00€ a fronte di una
spesa di 40,00€. Il buono spesa sarà spendibile dal 02 al 13
Gennaio 2019.
L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 31.12.2018, i
consumatori avranno tempo a disposizione fino al 13.01.2019 (nei
punti vendita con apertura domenicale) per usufruire dei buoni
spesa.
Si precisa che:
il buono spesa potrà essere utilizzato dai clienti
direttamente alle casse del punto vendita, previa dimostrazione
che il buono sia completo dei bollini richiesti.
i buoni spesa potranno essere utilizzati in una unica
soluzione su tutta la spesa entro il 13.01.2019 e consentirà di
ottenere uno sconto di 10,00€ potrà essere utilizzato a fronte di
una spesa minima di 40,00 EURO

il buono spesa non è utilizzabile per l’acquisto di periodici,
quotidiani e riviste (ai sensi del D.L.G.S. n.170/2001), libri di testo,
buoni regalo, Gratta & Vinci, ricariche (telefoniche, satellitari o
digitale terrestre), prodotti reparto sushi, prodotti della
parafarmacia, farmaci da banco, protezioni assicurative,
carburanti, contributi richiesti per il ritiro dei premi delle
operazioni in essere, contributi per la solidarietà e tutte le
categorie merceologiche escluse dalla Legge
- il buono spesa non dà diritto a resto, non è frazionabile, non è
cumulabile con buoni di altra natura
-

DICHIARAZIONE:

il buono spesa non può essere utilizzato nelle casse SELF
CHECK OUT

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente
REGOLAMENTO e verrà effettuata tramite il sito della società
promotrice www.despar.it, volantini, affissioni e comunicati
stampa.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto direttamente nei
punti vendita, alla presentazione della tessera di raccolta
completa del numero di bollini previsti.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a
disposizione presso la ASPIAG SERVICE SRL

