REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
“PIU' ACQUISTI PIU' RISPARMI”
La presente manifestazione ai sensi del D.L. n. 91/2014
non è soggetta al D.P.R. n.430 del 26/10/2001
PROMOSSA DAL CONSORZIO
BRICOLIFE S.C.p.A.
Via F.lli Cairoli 7
Località Villanova
40055 CASTENASO (BO)
Codice Fiscale/P. IVA: 03150081200
1. DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
Dal 02/05/2018 al 28/02/2019
2. AMBITO TERRITORIALE
Territorio Nazionale presso n.69 punti vendita facenti parte del Consorzio Bricolife aderenti
all'iniziativa presenti sul territorio italiano (vedi allegato A)
3. CANALE DI CONTATTO
Materiale punto vendita, internet, volantini
4.TARGET
Consumatori/Clienti maggiorenni residenti in Italia/Repubblica di S. Marino, possessori
della Fidelity Card Vantaggi Bricolife (Fidelity Card Vantagi Bricolife intesa come tutte le
Fidelity Card in uso in ogni singola insegna aderente all'iniziativa).
Sono esclusi i dipendenti delle aziende aderenti all'iniziativa elencate nell'allegato A.
5. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE
Promozione d’immagine, incremento alle vendite, fidelizzazione clientela.
6. MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
I destinatari dell’iniziativa promozionale che, nel periodo di validità della manifestazione,
utilizzando la Fidelity Card Vantaggi BricoLife, effettueranno acquisti presso uno dei n. 69
punti vendita delle aziende facenti parte di Bricolife S.C.p.A. (riportati in allegato A),
avranno diritto a dei Buoni Spesa secondo gli schemi di seguito riportati.
Si precisa che non genereranno punti, in base alla normativa vigente, gli acquisti di
quotidiani, periodici, farmaci da banco o per automedicazione, sono inoltre esclusi dalla
raccolta punti gli skipass a ore/punti /mezza giornata /giornalieri/stagionali, buoni pasto e
qualsiasi altro servizio offerto da Funivie Lagorai S.p.A. prodotti stagionali del gruppo
Funivie Lagorai; inoltre non generano punti gli acquisti di Fitosanitari, Antiparassitari e
Concimi professionali in vendita presso il punto vendita ad Insegna Agraria Trentina sito in
C.so Vicenza 68/A a Borgo Valsugana e in vendita presso il punto vendita ad Insegna
Eurobrico sito in Via Al Lago 11 a Pergine Valsugana.

Eventuali resi di merce acquistata che comportino il rimborso totale o parziale dell'importo
speso implicheranno lo storno totale o parziale dei punti cumulati. Sono inclusi gli acquisti
con fattura immediata, sono esclusi gli acquisti con fattura differita.
Punti vendita appartenenti alle insegne Brico Sapiens, Cfadda, Hobby&Legno,
Eurobrico-Agraria Trentina, Free Time, Ganzaroli:
-Accumulo punti per il cliente: ad ogni 1 euro verrà accreditato sulla propria fidelity card 1
punto (esempio scontrino di 4 euro = 4 punti – scontrino 4,30 euro = 4 punti – scontrino
5 euro = 5 punti e così via).
Non vi è una soglia massima di spesa, l'accumulo è progressivo e costante.
- I punti verranno accumulati fino al 28/02/2019
- I Buoni spesa saranno spendibili dalla spesa successiva, saranno cumulabili, ovvero
potranno essere utilizzati più buoni spesa su un unico scontrino e saranno utilizzabili fino
al 31/03/2019.
- I buoni spesa non danno diritto a resto
Esempio Accumulo Punti
Punti 500
Buono
Punti 1.000
Buono
Punti 1.500
Buono
Punti 2.000
Buono
Punti 2.500
Buono
Punti 3.000
Buono

spesa
spesa
spesa
spesa
spesa
spesa

Buono spesa da ricevere
da euro 10,00
da euro 20,00 (2 Buoni spesa
da euro 30,00 (3 Buoni spesa
da euro 40,00 (4 Buoni spesa
da euro 50,00 (5 Buoni spesa
da euro 60,00 (6 Buoni spesa

da
da
da
da
da

euro
euro
euro
euro
euro

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

cad.)
cad.)
cad.)
cad.)
cad.)

Punti vendita appartenenti alle insegne Prealpina, Brico Point:
- Accumulo punti per il cliente: ad ogni 5 euro verrà accreditato sulla propria fidelity card 1
punto (esempio scontrino di 4 euro = 0 punti – scontrino 5,00 euro = 1 punto – scontrino
6 euro = 1 punto - scontrino 10,00 euro = 2 punti e così via).
- I punti verranno accumulati fino al 28/02/2019
- I buoni spesa non danno diritto a resto
- Per Brico Point i Buoni spesa saranno spendibili dalla spesa successiva, ovvero potranno
essere utilizzati più buoni spesa su un unico scontrino, e saranno utilizzabili fino al
31/03/2019.
-Su un unico scontrino possono essere utilizzati più buoni spesa per un valore uguale o
inferiore all’importo scontrino.
-Per Prealpina i Buoni spesa saranno spendibili dalla spesa successiva, non saranno
cumulabili e saranno utilizzabili fino al 31/03/2019.
-Su un unico scontrino può essere utilizzato un solo buono spesa.
Esempio Accumulo Punti
Punti 85
Punti 115
Punti 140
Punti 190

Buono spesa da ricevere
Buono spesa da euro 10,00
Buono spesa da euro 15,00
Buono spesa da euro 20,00
Buono spesa da euro 30,00

Punti vendita appartenenti all'insegna Izzi Group:
-Accumulo punti per il cliente: ad ogni 10 euro verranno accreditati sulla propria fidelity
card 10 punti (esempio scontrino di 8 euro = 0 punti – scontrino 10,00 euro = 10 punti –
scontrino 23 euro = 20 punti e cosi via fino ad una spesa massima di euro 3.000 che
genererà 1.500 punti, oltre tale soglia di spesa verranno erogati sempre e solo 1.500
punti.
- I punti verranno accumulati fino al 28/02/2019
- I buoni spesa non danno diritto a resto
 I Buoni spesa saranno spendibili dal giorno successivo, saranno utilizzabili fino al
31/03/2019.
 Su un unico scontrino può essere utilizzato un solo buono spesa.
 Potranno aversi eventuali acceleratori di punti tramite l'utilizzo della App Izzifaidate.
Esempio Accumulo Punti
Punti 500
Punti 1000
Punti 1500

Buono spesa da ricevere
Buono spesa da euro 10,00
Buono spesa da euro 20,00
Buono spesa da euro 30,00

Punti vendita appartenenti all'insegna Orizzonte:
-Accumulo punti per il cliente: ad ogni 5 euro verranno accreditati sulla propria fidelity
card 5 punti (esempio scontrino di 4 euro = 0 punti – scontrino 5,00 euro = 5 punti –
scontrino 7 euro = 5 punti - scontrino 10,00 euro = 10 punti e cosi via.
Non vi è una soglia massima di spesa , l'accumulo è progressivo e costante.
 I Buoni spesa saranno spendibili dal giorno successivo, saranno cumulabili e saranno
utilizzabili fino al 31/03/2019.
 Su un unico scontrino possono essere utilizzati più buoni spesa per un valore uguale o
inferiore all’importo scontrino.
 I buoni spesa non danno diritto a resto
Esempio Accumulo Punti
Punti 200
Punti 400
Punti 600
Punti 800
Punti 1000

Buono spesa da ricevere
Buono spesa da euro 2,00
Buono spesa da euro 4,00
Buono spesa da euro 6,00
Buono spesa da euro 8,00
Buono spesa da euro 10,00

7.TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati
personali raccolti e trattati è Bricolife S.C.p.A. – Via F.lli Cairoli, 7, Loc. Villanova - 40055
Castenaso (BO) C.F. e P.IVA 03150081200 .
I dati saranno trattati ai soli fini dell’ individuazione della manifestazione.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della Bricolife

S.C.p.A. incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne – accuratamente
selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo
28 del Regolamento (UE) 2016/679 –
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’ invio di
informazioni commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri
servizi. Sempre previo consenso essi potranno altresì essere comunicati ad altre aziende
del gruppo Bricolife S.C.p.A. – Via F.lli Cairoli, 7, Loc. Villanova - 40055 Castenaso (BO) C.F.
e P.IVA 03150081200 per le medesime finalità sopra illustrate.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o
richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque
altro diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
spedendo per posta ordinaria una lettera all’indirizzo di seguito indicato: Bricolife S.C.p.A.
– Via F.lli Cairoli, 7, Loc. Villanova - 40055 Castenaso (BO).
Contattando Bricolife S.C.p.A. nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi
diritti di:
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati
in violazione di legge o la limitazione del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento;
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
- dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la
portabilità dei propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei
dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o
proporre reclamo a un'autorità di controllo.
8.ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla presente manifestazione comporta, per i partecipanti, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione è libera e
completamente gratuita.
9.DISPOSIZIONI FINALI
Il regolamento completo della presente manifestazione è a disposizione del pubblico
presso i punti vendita aderenti.
La pubblicità, che in qualunque forma potrà essere svolta ai fini di comunicare l’iniziativa,
sarà coerente con il presente regolamento.
18 Aprile 2018
Il soggetto delegato
Patrizia Giorgi

