TERMINI E CONDIZIONI
DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA PROMOZIONALE
“UNIEURO CLUB 2016”
Con i presenti Termini e Condizioni (di seguito “T&C”) si definiscono le modalità di adesione
all’iniziativa promozionale (di seguito “Iniziativa”) denominata “UNIEURO CLUB 2016” e
organizzata da Unieuro S.p.A., con sede in Via V.G. Schiaparelli n. 31 - Forlì (FC) C.F. e P.IVA
00876320409 (di seguito “Unieuro”).
Art. 1 – Aventi diritto ad aderire all’Iniziativa
Possono aderire all’Iniziativa tutti i titolari di carta Unieuro Club (di seguito “Iscritti”).
Art. 2 – Durata dell’Iniziativa
E’ possibile aderire all’Iniziativa nel periodo dal 01.03.2016 al 28.02.2017 (di seguito “Periodo di
Validità) e redimere gli sconti ai quali si avrà eventualmente maturato il diritto entro il
28.02.2017.
Art. 3 – Territorialità e legge applicabile
L’Iniziativa è valida sul territorio nazionale italiano presso i punti vendita a insegna Unieuro
aderenti che esporranno il relativo materiale promozionale e, congiuntamente, renderanno
disponibili al consumatore i presenti Termini e Condizioni (di seguito “PDV Aderenti”).
La legge applicabile è quella vigente in Italia.
Art. 4 – Oggetto dell’Iniziativa
Premesso che la carta Unieuro Club (di seguito la “Carta”) è ottenibile gratuitamente secondo le
modalità di cui all’art. 5, l’Iniziativa offre la possibilità a tutti gli Iscritti di utilizzare la Carta per
contabilizzare e tramutare in punti (di seguito i “Punti”) l’ammontare degli acquisti effettuati,
secondo le condizioni di cui all’art. 6, presso uno o più PDV Aderenti o mediante commercio
elettronico sul sito www.unieuro.it (di seguito il “Sito”), al fine di ottenere il diritto ad uno sconto
fruibile successivamente, secondo le condizioni di cui all’art. 9.
Sarà inoltre possibile ottenere ulteriori Punti con le modalità di cui all’art. 8.
Art. 5 – Modalità di richiesta, rilascio e utilizzo della Carta
Durante il Periodo di Validità sarà possibile:
1. Richiedere gratuitamente una nuova Carta (di seguito “Nuova Emissione”);
2. Richiedere gratuitamente di sostituire una card di precedente emissione, già denominata
Marcopolo Club, con una nuova Carta (di seguito “Sostituzione”).
La Nuova Emissione o la Sostituzione potranno essere effettuate scegliendo una tra le seguenti
modalità:
- Presso i PDV Aderenti, tramite un c.d. Totem appositamente predisposto.
- Presso i PDV Aderenti, tramite compilazione del modulo cartaceo disponibile presso il centro
informazioni;
- Sul sito unieuroclub.it
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Si specifica che le carte emesse (o sostituite) su unieuroclub.it, si intendono “elettroniche”. Ogni
cliente riceverà un codice identificativo della carta fedeltà.
Per ottenere la carta in formato “fisico”, i clienti dovranno recarsi presso uno dei PDV aderenti che
dispongono del Totem e stampare la card.
Nel solo caso di Sostituzione (fermo restando che sarà data la possibilità, durante il Periodo di
Validità, di continuare ad utilizzare la card già denominata Marcopolo Club esclusivamente al fine
dell’accumulo di Punti ma non di esercitare i diritti di cui all’art. 9, ossia di fruire dello sconto
eventualmente maturato) tutti i Punti eventualmente cumulati dal 01.03.2016 e fino alla data
della Sostituzione saranno trasferiti sulla Carta e si procederà all’annullamento della card già
denominata Marcopolo Club riferita al nuovo Iscritto.
Qualora la Sostituzione non abbia luogo entro il termine del Periodo di Validità, tutti i Punti
eventualmente maturati nel frattempo saranno automaticamente azzerati.
Per quanto attiene al trattamento dei dati ai sensi del d.lsg 196/2003 (“Codice Privacy”):
A. In caso di Nuova Emissione, al fine del rilascio della Carta sarà necessario sottoscrivere
l’apposito modulo di sottoscrizione. I dati rilasciati dagli Iscritti saranno trattati come da
informativa resa disponibile al momento della sottoscrizione. Il rilascio del consenso al
trattamento per le sole finalità di utilizzo della Carta e dei vantaggi da essa derivanti si
intenderà obbligatorio.
B. In caso di Sostituzione l’anagrafica degli Iscritti resta la medesima già precedentemente
rilasciata . Qualora l’indirizzo o i dati di contatto, se rilasciati, dovessero essere stati
modificati nel frattempo, l’Iscritto potrà richiederne la variazione in tale occasione.
La stampa della carta potrà essere effettuata solo presso il punto vendita in cui è presente il
Totem. Ogni Iscritto avrà diritto ad ottenere una sola Carta.
La Carta elettronica rilasciata agli Iscritti resterà comunque di proprietà di Unieuro S.p.A.
La Carta non è uno strumento di pagamento e, pertanto, i diritti da essa derivanti potranno essere
esercitati presso i PDV Aderenti dal possessore senza che vi sia necessità di accertarne l’identità.
Ne consegue che, qualora la Carta dovesse essere smarrita, gli Iscritti dovranno comunicarne
l’avvenuto smarrimento a Unieuro che provvederà ad annullare e a emettere una nuova Carta,
trasferendo sulla stessa i Punti eventualmente già accumulati su quella smarrita.
Art. 6 – Modalità di accumulo dei Punti – Acquisti presso i PDV Aderenti o sul Sito
A tutti gli Iscritti che, nel Periodo di Validità, effettueranno acquisti di prodotti in vendita presso i
PDV Aderenti, ad eccezione delle esclusioni di cui all’Art. 7, saranno riconosciuti per ogni 5 € di
spesa, n° 2 Punti.
A tutti gli Iscritti che, nel Periodo di Validità:
A. Effettueranno acquisti di prodotti in vendita sul Sito e consegna a domicilio, previa
associazione della Carta al proprio profilo di registrazione al Sito,
B. Effettueranno prenotazioni mediante il Sito o l’applicazione mobile Unieuro con ritiro dei
prodotti presso un qualsiasi PDV Aderente,
ad eccezione delle esclusioni di cui all’Art. 7, saranno riconosciuti per ogni 5 € di spesa, n° 1 Punto.
A tutti gli Iscritti che, nel Periodo di Validità, accederanno al sito www.unieuroclub.it verrà data la
possibilità di accumulare punti extra cosi come meglio descritto Art. 8 – Ulteriori modalità di
accumulo dei Punti.
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Art. 7 – Esclusioni e limitazioni
Non concorrono all’accumulo dei Punti:
A. Costi di consegna a domicilio, costi di installazione e di manutenzione, costi dei servizi;
B. Eventuali frazioni di 5 €;
C. Importi spesi per prestazioni relative all’eventuale trasporto, consegna e installazione dei
prodotti acquistati, anche se presenti nel documento fiscale emesso;
D. Importi versati come acconto sull’ordine di prodotti.
In caso di prodotti resi dall’Iscritto e che prevedano la restituzione di denaro contante a fronte del
reso, i relativi Punti saranno stornati dalla relativa Carta sulla quale erano stati precedentemente
accreditati.
Si Specifica che tutti i titolari di una carta c.d. anonima, ovvero con anagrafica del cliente non
inserita all’interno del sistema dati di Unieuro:
A. non potranno visualizzare il saldo punti.
B. Non potranno utilizzare i punti maturati
C. Non potranno accedere a tutti i punti di contatto dedicati alla raccolta punti e messi a
disposizione da Unieuro quali ad esempio Totem, siti unieuro.it e unieuroclub.it.
Per poter visualizzare il saldo punti, utilizzare i punti e accedere ai servizi dedicati a Unieuro Club,
i possessori della carta c.d anonima dovranno recarsi presso il centro servizi di uno dei punti
vendita aderenti all’iniziativa e rilasciare la propria anagrafica.
Art. 8 – Ulteriori modalità di accumulo dei Punti
Durante il Periodo di Validità saranno presenti sul sito www.unieuroclub.it (di seguito “Sito
UnieuroClub”) una serie di attività interattive denominate "I love My Passion".
Gli Iscritti, previa registrazione al Sito UnieuroClub (abbinando il numero univoco identificante la
propria Carta e il proprio Cognome) e accesso alla propria area riservata, oltre a visualizzare
contenuti informativi e aver accesso a promozioni dedicate ai soli Iscritti, avranno la possibilità di
ottenere Punti extra interagendo con le attività "I love My Passion" nonché di acquisire, a puro
fine di intrattenimento, dei c.d. “badge” (ossia riconoscimenti virtuali).
Per ogni attività interattiva saranno indicati i Punti extra ai quali gli Iscritti avranno diritto
qualora vi partecipino.
L’accesso alle attività interattive non prevede alcun obbligo di acquisto.
Il massimo dei Punti extra cumulabili partecipando alle attività interattive del Sito UnieuroClub è
pari a 120 punti per ciascuna passione.
I punti extra accumulati sul sito UnieuroClub saranno accreditati entro 48 ore dal buon esito
dell’attività svolta.
Si precisa che, ciascun utente potrà accumulare punti completando le attività presenti sul sito
unieuroclub.it fino alle 24.00 del 24 febbraio 2017.
Infine, previa comunicazione a supporto dell’Iniziativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo
mediante: Sito, Sito UnieuroClub, campagna a mezzo internet, locandine, Direct eMailing, SMS,
etc.) l’acquisto di prodotti specificatamente indicati darà diritto all’ottenimento di Punti extra, in
aggiunta a quelli già normalmente previsti, a seconda della natura dell’acquisto stesso.
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Art. 9 – Modalità di ottenimento dello sconto a fronte dei Punti maturati e relative
esclusioni
Al raggiungimento di 250 Punti ciascun Iscritto potrà fruire di uno sconto del valore di 5 € (di
seguito “Sconto”).
Qualora l’Iscritto intenda fruire dello Sconto presso i PDV Aderenti dovrà darne comunicazione in
cassa, in fase di pagamento del corrispettivo dovuto.
Qualora l’Iscritto intenda fruire dello Sconto da praticarsi su acquisto mediante il Sito dovrà,
previa associazione della Carta al proprio profilo utente, indicarlo durante la fase di gestione del
riepilogo ordine (ossia prima dell’addebito del corrispettivo dovuto).
Ogni Sconto sarà cumulabile con altri della stessa natura eventualmente maturati.
Ogni Sconto potrà essere fruito anche in presenza di altre offerte o altre iniziative in essere presso
i PDV Aderenti.
In nessun caso lo Sconto potrà essere convertito in denaro o altre forme di pagamento.
Lo Sconto non è fruibile per l’acquisto di Carte prepagate, Gift Card, iTunes card, Ricariche
telefoniche, Garanzie e altri servizi in cassa.
Lo Sconto dovrà essere interamente fruito e non darà diritto a resto in denaro o altra forma di
pagamento in caso di utilizzo parziale.
Lo Sconto eventualmente maturato all’atto di un acquisto potrà essere fruito in una differente
transazione, successiva rispetto all’acquisto dal quale sono generati i relativi Punti utili per
richiedere lo Sconto.
I Punti non fruiti entro il termine del Periodo di Validità verranno azzerati e non saranno
successivamente utilizzabili.
I Punti eventualmente ottenuti durante l’ultimo giorno ricompreso nel Periodo di Validità
potranno quindi essere utilizzati per richiedere lo Sconto nello stesso giorno ma effettuando una
nuova transazione con un nuovo scontrino.
Art. 10 – Note finali
I presenti T&C sono disponibili presso i PDV Aderenti, sul Sito e sul Sito UnieuroClub.
L’elenco dei PDV Aderenti è disponibile sul Sito Unieuroclub.it.
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