INIZIATIVA PROMOZIONALE “BUONI PER TUTTI ”
TERMINI E CONDIZIONI
L’iniziativa “Buoni per tutti” è indetta dalla Società DIS SRL con sede legale in Corso
Repubblica, 90 - 09041 Dolianova (CA) - C.F. e P.IVA 02078590920
TIPOLOGIA
Iniziativa promozionale non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi
(D.P.R.
430
del
26/10/2001)
ex art. 22-bis, legge 11 agosto 2014,
n.116.DENOMINAZIONE
DURATA
Emissione Buono 1
cassa
Redenzione Buono 1
una spesa di 25 Euro
Emissione Buono 2
passano in cassa
Redenzione Buono 2
una spesa di 25 Euro
Emissione Buono 3
passano in cassa
Redenzione Buono 3
una spesa di 25 Euro

:

dal 4 al 9/12 emissione buono 1 a tutti i clienti che passano in

:

dal 10/12 al 16/12 i clienti potranno utilizzare il buono 1 a fronte di

:

dal 10/12 al 16/12 emissione del buono 2 a tutti i clienti che

:

dal 17/12 al 23/12 i clienti potranno utilizzare il buono 2 a fronte di

:

dal 17/12 al 23/12 emissione del buono 3 a tutti i clienti che

:

dal 24/12 al 30/12 i clienti potranno utilizzare il buono 3 a fronte di

TERRITORIO
Regione Sardegna
PARTECIPANTI
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita ad insegna Hardis, riconoscibili dal materiale
promozionale esposto, di seguito indicati:
HARDIS

VIA MONS. ANGIONI

09045

QUARTU S.E.

CA

HARDIS

VIA FIUME

09045

QUARTU S.E.

CA

DESTINATARI
Tutti i Clienti dei punti vendita coinvolti nell’attività.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Nel periodo di svolgimento dell’iniziativa, come meglio indicato al paragrafo “DURATA”, tutti i
Clienti dei Punti Vendita partecipanti, a fronte di una spesa di qualsiasi importo, per ogni
scontrino emesso, riceveranno un “Buono Sconto” in formato cartaceo del valore di Euro
5,00 (Iva compresa). Il Buono Sconto verrà attribuito dall’operatore di cassa.
Sono esclusi dall’iniziativa, pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento della soglia di
accesso alla meccanica, gli acquisti relativi agli alimenti per lattanti (D.Lgs. 84/2011)
Il/i Buono/i Sconto verrà/verranno attribuito direttamente dal sistema di cassa a seconda
della spesa effettuata.
CONDIZIONI DI RICHIESTA E UTILIZZO DEI BUONI
Per ritirare il “Buono Sconto”, i Clienti dovranno richiederlo all’atto del pagamento della
propria spesa; non è consentita la richiesta di “Buono Sconto” presentando scontrini di spesa
successivamente al pagamento ed allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel
periodo dell’iniziativa. Nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dal
presente documento, egli perderà ogni diritto all’ottenimento del “Buono Sconto” e la Società
non potrà in alcun modo esserne ritenuta responsabile.
Il “Buono Sconto” è utilizzabile su una spesa successiva a quella con la quale ne sia stato
maturato il diritto all’ottenimento, da effettuarsi nella settimana successiva all’emissione,
come meglio indicato al paragrafo “DURATA”.
Per fruire del Buono Sconto ricevuto, il Cliente dovrà presentarlo all’operatore di cassa, al
momento del pagamento della propria spesa, prima della chiusura dello scontrino fiscale.
Ogni Buono Sconto è utilizzabile esclusivamente su una spesa minima di almeno € 25,00
effettuata con scontrino unico, multipli ammessi (esempio: spesa di € 25,00 = fruizione di
n. 1 Buono Sconto; spesa di € 50,00 = fruizione di n. 2 Buoni Sconto).
Inoltre, ogni Buono Spesa di cui alla presente iniziativa:
• è spendibile nella settimana indicata;
• è utilizzabile solo nel Punto Vendita partecipante all’iniziativa;
• non può essere utilizzato per l’acquisto dei prodotti per i quali è per legge vietata la
pubblicità (p.e. latte prima infanzia)
• i buoni spesa possono essere utilizzati in circolarità nei due punti vendita coinvolti
I “Buoni Sconto”, dopo il termine indicato al paragrafo “DURATA”, perderanno il loro valore e
di fatto non potranno più essere utilizzati per la presente o future iniziative.
L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte “Buoni Sconto” validi; ogni
contraffazione (es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai
sensi di legge.
Il Buono Sconto può essere utilizzato solo su una spesa minima di € 25,00, non è
frazionabile, non è sostituibile, non è convertibile in danaro, non è rimborsabile ed è da
considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate dai prodotti
acquistati).

VARIE
Il presente documento sarà depositato presso la Sede della Società, presso il punto vendita
interessato.
Con la partecipazione alla presente iniziativa tutti i clienti accettano incondizionatamente e
integralmente i presenti Termini & Condizioni.

Dolianova, 02/12/2020
DIS SRL

