Regolamento 01/19: Buoni Sconto Gennaio/Febbraio 2019
Il presente regolamento è presente sul sito web https://www.123-stella.it e liberamente
consultabile in negozio (ove è esposto).
Indicare i propri dati per ottenere il buono sconto prevede l'automatica accettazione del
seguente regolamento.
1- Il negozio Un due tre Stella rilascia n.1 buono sconto dal valore di 5 euro a fronte di una
spesa minima di 10 euro in ABBIGLIAMENTO, e per ogni multiplo successivo.
Esempio per RICEVERE buoni sconto:
10 euro di spesa: n. 1 buoni da 5 euro;
20 euro di spesa: n. 2 buoni da 5 euro;
30 euro di spesa: n. 3 buoni da 5 euro;
40 euro di spesa: n. 4 buoni da 5 euro;
ETC.
2- I buoni sconto sono ottenibili a fronte dell'acquisto di abbigliamento dal 7 Gennaio 2019
al 31 Gennaio 2019.
3- Per ottenere i buoni è necessario fornire il NOME e COGNOME (o parte di esso).
I suddetti dati sensibili verranno registrati per semplice controllo e cancellati in data 1°
Marzo 2019, in piena conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati (n.
2016/679) EU GDPR.
4- L'utilizzo dei buoni sconto è valido dal 1 Febbraio 2019 al 28 Febbraio 2019, all'infuori di
queste date i buoni saranno da intendersi come scaduti o non validi:
in nessun caso i buoni verranno accettati prima o dopo il periodo chiaramente indicato.
5- I buoni sconto dal valore di 5 euro sono utilizzabili a fronte di una spesa MINIMA di 20
euro su tutti gli articoli in vendita presenti in negozio, e per ogni multiplo successivo, fino ad
un massimo di 5 buoni sconto utilizzabili contemporaneamente.
Esempio per UTILIZZARE buoni sconto:
20 euro di spesa: n. 1 buoni da 5 euro;
40 euro di spesa: n. 2 buoni da 5 euro;
60 euro di spesa: n. 3 buoni da 5 euro;
80 euro di spesa: n. 4 buoni da 5 euro;
100 euro di spesa: n.5 buoni da 5 euro;
SPENDI 10 EURO in abbigliamento, ottieni un BUONO SCONTO da 5 EURO
Che potrai utilizzare a FEBBRAIO su una SPESA MINIMA di 20 EURO
6- I buoni sconto sono cumulabili ma PERSONALI, non è pertanto possibile utilizzare buoni di
1

persone differenti.
7- La soglia minima per la ricezione o l'utilizzo dei buoni è inteso come personale (una sola
persona), non cumulabile con altre spese (proprie o altrui) realizzate nella stessa giornata o
più giornate.
8- I buoni sono schedati, dotati di codici univoci, nominali e firmati.
In caso di difformità tra il buono e il registro, farà fede il registro, Un due tre Stella si riserva
pertanto il diritto di chiedere documenti identificativi e di NON accettare buoni difformi.
9- Un due tre Stella conserverà TUTTI i buoni utilizzati per riprova (fino al 28/02/19), dopo di
che verranno eliminati definitivamente.
10- Per ABBIGLIAMENTO si intendono tutti i capi di vestiario (Es: Pantaloni, maglie,
giubbotti, tute da sci etc), Scarpe (Es: Scarpe, ciabatte, scarponi etc) e Accessori da
indossare (Cerchietti, cinture, cappelli, sciarpe e guanti).

Un due tre Stella di A. Salogni
Via G.B. Pedersoli, 36 - 25032 - Chiari (Brescia)
Tel: 030.5243990
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