Programma “Ambassador” di Babylino Sensitive
www.babylinoshop.com
Promotore e titolare dei dati è la società SBAMM SRL, da ora denominata “L’Azienda”, codice fiscale e partita iva
02155440684, REA n. PE- 15777, destinatario dell’offerta è il generico utente (da ora denominato “L’Ambassador”)
che desidera sponsorizzare i prodotti Babylino ad altri utenti (da ora denominato “Il Presentato”)

Chi può partecipare:
Ogni utente che abbia effettuato un acquisto minimo pari a 30€ può partecipare al programma “Ambassador” di
Babylino Sensitive sul sito www.babylinoshop.com.

Condizioni per aderire all’iniziativa:
•

Essere registrati sul sito www.babylinoshop.com

Descrizione generale dell’iniziativa:
L’Ambassador è colui che, soddisfatto della propria esperienza con Babylino Sensitive, desidera raccomandare ai
propri amici/conoscenti (il “Presentato”) i prodotti Babylino Sensitive e invitarli ad iscriversi ed acquistarli sul sito
www.babylinoshop.com.
Al momento della prima registrazione del presentato sul sito si crea una connessione tra l’Ambassador ed il
Presentato che rimarrà attiva per 12 mesi.
Sia l’Ambassador che il Presentato hanno un forte vantaggio nell’aderire all’iniziativa:
• L’Ambassador ha l’opportunità di accumulare punti fedeltà extra (convertibili in buono sconto) a seguito di
ogni acquisto effettuato dal Presentato per tutto il periodo di attività della connessione.
• Il Presentato ottiene un omaggio di benvenuto in punti fedeltà (convertibili in buono sconto) al momento
della registrazione sul sito www.babylinoshop.com.
Maggiore è il numero di amici/conoscenti introdotti maggiori sono i punti che si possono accumulare da convertire in
buono sconto seguendo le regole della raccolta punti fedeltà www.babylinoshop.com.

Regolamento dell’iniziativa:
•
•
•
•
•

•

L’iniziativa prevede che, per ogni acquisto effettuato dal Presentato, l’Ambassador a lui collegato riceve 5
punti non qualificanti ogni 25,00 € spesi dal “Presentato”, senza considerare le spese di spedizione (es. il
Presentato spende 50,00€, viene riconosciuto un bonus di 10 punti non qualificanti all’Ambassador).
Il Presentato riceve 30 punti non qualificanti, come omaggio di benvenuto, al completamento della procedura
di registrazione al sito www.babylinoshop.com.
Affinché si possa creare una connessione tra Ambassador e Presentato quest’ ultimo non deve aver
effettuato acquisti su www.babylinoshop.com in precedenza. La connessione è attivabile solo con nuovi
clienti del sito babylinoshop.com che sono stati invitati dall’Ambassador.
Accedendo alla propria area personale nella sezione “Programma Ambassador” si può ricevere utili
informazioni su come invitare i propri amici/conoscenti ad aderire all’iniziativa e controllare lo stato della
propria attività di Ambassador.
L’Ambassador può invitare i suoi amici/conoscenti a registrarsi ed acquistare su www.babylinoshop.com in
diversi modi:
a. inviando una e-mail
b. condividendo un link sui canali social come Instagram, Facebook, Twitter etc.
c. condividendo un link su Whatsapp, Telegram etc.
d. condividendo il proprio codice personale o la e-mail corrispondente al proprio account su
www.babylinoshop.com che il Presentato utilizzerà in fase di registrazione.
La connessione si attiverà solo se il Presentato utilizzerà il link ricevuto o inserirà il codice personale/e-mail
dell’Ambassador al momento della prima registrazione. Non potranno essere accolte richieste di collegamenti
di Ambassador a profili la cui registrazione è stata già completata.

•
•
•
•
•

Sia l’Ambassador che il Presentato possono tenere traccia dei punti accumulati e convertirli in buoni acquisto
accedendo alla propria Area Personale sul sito www.babylinoshop.com ed accedendo alla sezione “I miei
punti”
Se l’Ambassador o il Presentato violano anche uno dei punti sopra elencati sono perseguibili a termini di
legge nonché la SBAMM Srl può annullare tutti i buoni accumulati o richiederne il rimborso qualora già
utilizzati.
L’Ambassador ed il Presentato non possono afferire allo stesso nucleo familiare.
L’Ambassador ed il Presentato non possono avere lo stesso indirizzo di spedizione.
L’Ambassador non può acquistare o farsi recapitare prodotti per conto del Presentato.

La SBAMM Srl si riserva il diritto di modificare il regolamento senza alcun preavviso.

