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REGOLAMENTO OPERAZIONE BUONI SCONTO 

“FIDELITY CARD L’ERBA VOGLIO TUTTOBIMBI DI SPOSATO ANNAMARIA” 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Il soggetto promotore della Fidelity Card L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria è la ditta individuale  L’Erba 

Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria, con sede legale in viale Dante Alighieri, 21 a Tione di Trento - 38079 – TN – 

Italy, codice Fiscale SPSNMR80L43L174S  - P.IVA 02097460220 

 

2. DURATA DELLA FIDELITY CARD 

La Fidelity Card L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria non ha scadenza ma è facoltà della ditta emittente di 

revocarne la validità in qualunque momento e per qualsiasi motivo previa comunicazione tramite e-mail o SMS. 
 

3. AMBITO TERRITORIALE 

La Fidelity Card L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria sarà valida su tutto il territorio nazionale e riguarderà 

il punto vendita di Tione di Trento viale Dante Alighieri, 21 - 38079 – TN, riconoscibile attraverso il materiale 

promozionale esposto.  

 

4. DESTINATARI 

Potranno ricevere la Fidelity Card L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria tutte le persone fisiche, maggiorenni 

emesse dalla ditta L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria presso il punto vendita a Tione di Trento in viale 

Dante Alighieri, 21 - 38079 - TN – Italy. 

 

5. PRODOTTI IN PROMOZIONE 

I prodotti oggetti della promozione Fidelity Card L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria sono tutti quelli 

commercializzati presso il punto vendita denominato L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria in viale Dante 

Alighieri, 21 a Tione di Trento – 38079 – Trento – Italy, appartenenti esclusivamente alla seguente categoria 

merceologica: 

- Reparto Abbigliamento 

- Puericoltura pesante e leggera 

- Tessile 

- Giocattoli 

Sono escluse tutte le categorie merceologiche non citate e, in particolare, sono esclusi tutti i prodotti già scontati, in 

promozione e in saldo. 

 

Durante il periodo di validità della Fidelity Card L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria la ditta promotrice si 

riserva di aggiungere ulteriori prodotti/servizi che daranno diritto ad accumulo di punti che saranno pubblicizzati 

attraverso apposito materiale pubblicitario direttamente nel punto vendita, attraverso e-mail, SMS o sul sito web 

www.lerbavogliotuttobimbi.com 

 

6. ACCUMULO PUNTI 

Per tutta la durata della Fidelity Card L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria i titolari della stessa che 

effettueranno acquisti, presentando la propria Fidelity Card L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria presso il 

punto vendita, riceveranno dei punti a seconda del valore speso indipendentemente della categoria di merce acquistata, 

come specificato nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Euro spesi Punti assegnati 

Abbigliamento € 2 1 

Tessile € 2 1 

Puericoltura leggera € 2 1 

Puericoltura pesante € 2 1 

Giocattoli  € 2 1 

Buono Regalo € 2 1 
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Il calcolo dei punti sarà sul prezzo di ogni singolo prodotto acquistato, con un valore approssimato all’interno inferiore 

(per difetto). Il punteggio attribuito al cliente sarà rappresentato dalla somma dei punti assegnati per i singoli prodotti 

acquistati. In qualsiasi momento il cliente può richiedere il saldo punti accreditati sulla sua Fidelity Card L’Erba Voglio 

Tuttobimbi di Sposato Annamaria. L’accredito dei punti presso il punto vendita avverrà a condizione che la Fidelity Card 

L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria sia esibita dal titolare prima dell’emissione dello scontrino o della 

ricevuta d’acquisto. i punti saranno emessi solo a seguito dell’effettivo pagamento dei beni acquistati e non saranno 

emessi, invece, per eventuali acconti versati dal cliente. Sono esclusi dall’accumulo punti eventuali servizi di trasporto e 

di consegna delle merci anche se inclusi all’interno dello scontrino fiscale. I punti non saranno attribuiti nel caso in cui il 

cliente abbia richiesto fattura fiscale. Con l’acquisto di un “Buono Regalo” i punti verranno attribuiti direttamente alla 

persona fisica che lo acquista in seguito al rilascio dello scontrino fiscale o ricevuta e non al beneficiario del “Buono 

Regalo”.  

 

7. PREMI 

Per tutta la durata della Fidelity Card L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria i punti accumulati dai titolari 

daranno diritto a richiedere premi che consisteranno in Buoni di sconto da utilizzare per l’acquisto dei prodotti 

commercializzati dalla ditta L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria nel punto vendita di Tione di Trento -TN- 

Italy in viale Dante Alighieri, 21, con l’esclusione dei prodotti già scontati, in promozione o in saldo. I premi saranno 

richiedibili, in un’unica soluzione di acquisto, al raggiungimento del relativo target minimo, secondo la seguente tabella: 

 

Punti target Buono sconto Reparto 

250 15 € Tutti reparti* 

400 30 € Tutti reparti* 

650 50 € Tutti reparti* 

1100 100 € Tutti reparti* 

*eccetto prodotti scontati, in saldo o promozioni 

 

Il premio non sarà convertibile in denaro e il suo utilizzo parziale non darà diritto alla restituzione, in qualunque forma, 

del valore residuale eventualmente non utilizzato. Una volta utilizzato il premio il corrispondente valore in punti sarà 

decurtato dal saldo della card utilizzata per l’operazione. L’utilizzo di un premio da parte del cliente si riterrà compiuto 

con l’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta di fruizione premio. Il cliente può scegliere e utilizzare un solo 

premio per transazione. 

Durante il periodo di validità della Fidelity Card L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria la ditta promotrice si 

riserva di aggiungere ulteriori premi che saranno pubblicizzati attraverso apposito materiale pubblicitario nel punto 

vendita, attraverso e-mail, SMS e sul sito web www.lerbavogliotuttobimbi.com 

 

8. RITIRO PREMI 

La richiesta di un premio, da parte del titolare che ha ricevuto la propria Fidelity Card L’Erba Voglio Tuttobimbi di 

Sposato Annamaria presso il punto vendita “L’Erba Voglio Tuttobimbi di Sposato Annamaria” viale Dante Alighieri, 21 

a Tione di Trento - 38079 - TN- Italy, è condizionata al ricevimento del modulo con i dati anagrafici opportunamente 

indicati come “obbligatori” del titolare stesso e alla verifica della correttezza dei dati forniti da quest’ultimo. 

La ditta promotrice si riserva di modificare l’ambito di fruizione del premio che sarà pubblicizzata attraverso apposito 

materiale pubblicitario direttamente nel punto vendita, attraverso e-mail, SMS e sul sito web 

www.lerbavogliotuttobimbi.com 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

 

  9.1 Resi del Prodotto 

In caso di reso il saldo punti della card sarà decurtato del valore relativo al prodotto oggetto di reso. 

  

 


