BASI LEGALI

1.- ENTE ORGANIZZATORE ED OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
Imaginarium, S.A. (in seguito "Imaginarium"), con C.I.F. A-50524727, ha organizzato la promozione
"Tessera da timbrare” al fine di premiare i propri clienti per la ripetizione di acquisti durante il periodo
promozionale, tutto basato sulle seguenti basi legali di partecipazione:

2.-CONDIZIONI PER PARTECIPARE

Potranno partecipare alla promozione tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che
effettueranno un acquisto durante la durata della promozione nei negozi di Imaginarium Italia o
all'indirizzo www.imaginarium.it con un importo minimo di acquisto superiore a 15,00 €, partecipando
in conformità con la meccanica promozionale descritta nelle presenti basi legali.
La partecipazione alla promozione della "Tessera da timbrare" significa l’accettazione delle base legali.
Non potranno partecipare a questa promozione: i lavoratori delle società facenti parte del Gruppo
Imaginarium S.A. e nè i loro famigliari diretti e le società che distribuiscono prodotti con marchio
Imaginarium (piattaforme logistiche, negozi in franchising, corner ecc.)

3.-PERIODO PROMOZIONALE
Questa promozione consiste nella consegna di una tessera in cui vengono cumulati 7 timbri che si
ottengono per acquisti superiori a 15 euro e che danno diritto ad uno sconto di 15 euro nell’ultimo
acquisto sempre che questo acquisto sia di un importo superiore ai 30 euro

3.1 NEGOZI FISICI

3.1.1- RILASCIO DI TESSERE
Il rilascio delle tessere verrà fatto dal 19/02/2018 fino al 31/03/2018
Ogni cliente avrà una tessera con il suo primo acquisto durante questo periodo (è irrelevante l’importo
dell’acquisto) Ulteriormente, se l’acquisto supera i 15 euro, si stamperà il primo timbro. Se in più il
cliente è socio del Club Imaginarium, si stamperà un’altro timbro, ottenendo per tanto, due timbri con
questo primo acquisto.
Da questo momento in poi, con ogni acquisto superiore a 15 euro (una volta applicati gli sconti che
corrispondano) si otterrà un timbro che verrà stampato nella stessa tessera avuta nel primo acquisto.
Nel caso di non portare la tessera, verrà data un’altra in questo momento. Non ci sarà la possibilità di
timbrare la prima tessera ulteriormente.
Si otterrà un timbro per ogni acquisto, sempre che sia superiore a 15 euro, indipendentemente
dell’importo totale dello scontrino.

Lo sconto potrà essere usato dal giorno succesivo al riempimento della tessera con i sette timbri

3.1.2 RISCATTO DELLE TESSERE

Una volta completata la tessera come descritto nei paragrafi precedenti (in totale 7 timbri), il cliente può
riscattarla in qualsiasi negozio Imaginarium fino al 31 ottobre 2018 (eccetto nel periodo compreso tra il
1 ° luglio e il 31 agosto 2018, che non ammetterà i riscatti).
Per poter riscattare la carta, l'importo dell'acquisto deve essere superiore a 30 euro, una volta effettuati
tutti gli sconti applicabili. Il riscatto è compatibile con altre promozioni in vigore al momento.
La tessera non è nominativa e può essere riscattata solo una volta. Le tessere (in caso di avere più di
una) non sono cumulabili, cioè i timbri di diverse tessere non possono essere sommati per raggiungere il
numero di timbri necessari per il riscatto. Neanche una tessera può essere riscattata più volte.
La perdita, alterazione o sottrazione non genereranno alcun diritto. Nessun riscatto sarà accettato senza
la tessera o se è rotta, graffiata, manipolata, danneggiata o fotocopiata.
Imaginarium si riserva il diritto di annullare la promozione se rileva irregolarità nel suo sviluppo.
I partecipanti solo potranno riscattare la tessera a cambio di prodotti Imaginarium, in nessun caso può
essere riscattata per il loro controvalore in denaro.
La tessera si può riscattare solo nei negozi fisici, anche se è stata ottenuta per acquisti on line
(www.imaginarium.it)
La restituzione totale di un acquisto che ha generato il timbro (quando comporta un rimborso di
denaro), comporterà la perdita dello stesso. In caso di rimborso parziale lo stesso accadrà a condizione
che l'importo risultante dello stesso una volta detratto il rimborso, sia inferiore a 15 euro.
Il negozio invaliderà il timbro.

Per la restituzione del importo dell’acquisto è indispensabile presentare la carta insieme allo scontrino
acquisto. In caso contrario, non sarà possibile restituire il denaro e verrà emesso un buono per l'importo
del biglietto.

3.2 ACQUISTI WEB E TELEFONICI

Il cliente otterrà una tessera con ogni acquisto in www.imaginarium.it e per ogni acquisto superiore a 15
euro (una volta applicati gli sconti corrispondenti) verrà stampato un timbro.
Il riscatto di tessere ottenute tramite il web sarà effettuato solo nei negozi.
Affinché i timbri web siano validi al momento del riscatto nel negozio, devono essere inclusi nella
tessera da timbrare ed essere accompagnati dall'e-mail di acquisto dell'ordine web che ha generato
ciascun timbro.

4.-PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI BASI LEGALI DELLA PROMOZIONE TESSERA DA TIMBRARE

La partecipazione alla promozione non comporta la compilazione di alcun formulario e pertanto
neanche il rilascio di eventuali dati personali supplementari,rispetto ai soliti di qualsiasi acquisto,
per la partecipazione. Tuttavia, Imaginarium vi informa che effettuerà, a fini statistici, analisi sulla
redenzione e sul risultato della promozione effettuata.
Nel caso in cui si desideri esercitare i diritti di reccesso, rettifica, cancellazione e opposizione di qualsiasi
informazione fornita, si prega di contattare imaginarium@imaginarium.it, fax 976 200 586 o al numero
di telefono e l'indirizzo indicato. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni: Nome, cognome e
copia del proprio documento di identificazione personale, domicilio ai fini delle notifiche; diritto che
desidera esercitare e il contenuto della sua richiesta.

5.-ACCETTAZIONE DELLE BASE LEGALI
La partecipazione alla promozione implica l'accettazione esplicita e senza riserve di queste basi
legali, che saranno disponibili a qualsiasi parte interessata: i) sul sito www.imaginarium.ite (ii) presso lo
stesso indirizzo degli uffici di IMAGINARIUM, SA Le presenti basi legali si valgono della legge
spagnola e i partecipanti della stessa, con rinuncia espressa a qualsiasi altra giurisdizione, si
sommettono alla Giustizia e ai Tribunali di Zaragoza

