BASE LEGALE PROMOZIONE HAPPYMETRO

1.- ORGANIZZATORE E OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Imaginarium, al fine di premiare la felicità dei loro clienti, organizza la promozione
"HAPPYMETRO", che permetterà di ottenere diversi percentuali di sconto su una selezione di
prodotti Imaginarium, il tutto sui fondamenti dei seguenti Basi:
2. DURATA, AMBITO GEOGRAFICO E PERSONALE DEL PARTECIPANTE
La promozione è valida dal 1 maggio al 30 settembre 2019, entrambi inclusi (in seguito, la
"Promozione").
La partecipazione alla promozione può essere effettuata solo attraverso negozi Imaginarium
fisici in Italia, non essendo possibile la partecipazione on-line o attraverso altri canali.
I partecipante sono qualsiasi persona fisica di età legale, legalmente residenti in Italia, o minori
accompagnati da uno dei suoi rappresentanti legali chi acconsentono alla loro partecipazione
alla Promozione.
I partecipanti o i loro rappresentanti legali devono essere membri del Club Imaginarium o
presentare domanda di adesione in quel momento.
No saranno ammese participazioni di persone giuridiche ne impiegati (ed i loro parenti fino al
secondo grado) di Imaginarium, i suoi licenziatari o distributori.
3.- PROMOZIONE
La promozione è quello di partecipare a un gioco interattivo attraverso un app che misura il
livello di felicità di coloro che ne fanno uso, analizzando le loro risate.
Analizzando il riso del partecipante la App "calcolarà" la "percentuale della felicità" che ha il
partecipante. Imaginarium offrirà uno sconto in base alla percentuale di felicità che resta per
raggiungere il partecipante, in modo che la somma di queste due percentuali resulta in una
felicità 100%. La percentuale da compilare con Imaginarium dipenderà dalla percentuale di
felicità che ottiene il partecipante nella App.
RISULTATO HAPPYMETRO
90% di felicità
92% di felicità
95% di felicità

PROMOZIONE IMAGINARIUM TOTALE FELICITÀ
10% di sconto
100%
8% di sconto
100%
5% di sconto
100%

4.- CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE: REGALO SICURO
La promozione è gratis per il partecipante così una volta che avvia fatto la misura della felicità
nel Happymetro, ottenere il percentuale di sconto corrispondente per sé non comporta alcun
pagamento supplementare per ottenere lo sconto.
La percentuale di sconto da completare da Imaginarium sarà rimborsabile dai partecipanti
negli acquisti fatti in quel momento su una selezione di prodotti specificamente individuati nel
negozio, la selezione ruoterà durante la durata della promozione.

Se il partecipante decide di non riscattare il premio in quel momento e luogo, questo scaderà e
diventarà così inutilizzabile.
Il partecipante può partecipare alla promozione tante volte come disideri mentre sia in vigore.
Le riduzioni ottenute non saranno accumulati tra loro, né con altri sconti o promozioni che
possano coesistere con questa promozione (cioè per essere un membro del club Imaginarium).
I partecipanti devono riscattare lo sconto solo per l’acquisto di prodotti Imaginarium, ma in
nessun caso può essere scambiato per l'equivalente in denaro. La percentuale di sconto può
essere utilizzata una sola volta dal partecipante.
5.- ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI. LEGISLAZIONE APPLICABILE
La partecipazione alla promozione implica l'accettazione esplicita e senza riserve delle presenti
Basi Legali, che saranno disponibili a qualsiasi interessati: (i) sul sito web www.imaginarium.es
e (ii) presso la sede di Imaginarium, S.A. (Saragozza, PLA-ZA, c / Osca nº 4).
Le basi legali attuali sono regolate dalla legge spagnola. Per la conoscenza di qualsiasi
controversia o disaccordo che possa sorgere in relazione ad essi, i partecipanti espressamente
si sottopongono alla giurisdizione dei Tribunali di Zaragoza capitale, rinunciando
espressamente a qualsiasi altra giurisdizione che possaessere applicata.
Imaginarium si riserva il diritto di modificare i termini o annullare la Promozione se si rilevano
eventuali incidenti o anomalie che potrebbero ragionevolmente pregiudicare il normale
sviluppo della promozione.
Per maggiori informazioni potete contattarci al imaginarium@imaginarium.es o via telefono 00
34 976 539 100.

