Regolamento raccolta punti fedeltà www.Babylinoshop.com 2020
La raccolta punti fedeltà 2020 inizia alle 00.00 del 01/02/2020 e termina alle 23.59 del
31/12/2020; la promozione potrebbe essere interrotta anche senza preavviso e senza nulla
dovere.
Il regolamento relativo alla raccolta punti fedeltà www.babylinoshop.com 2020 è costituito dai
seguenti punti:
• Ogni 10€ spesi sono accreditati 10 punti.
• Il contributo di spese di spedizione non è utilizzabile per ottenere punti.
• Non vengono effettuati arrotondamenti per l’ottenimento dei punti (Esempio. per un
ordine di 19,99€ si ottengono 10 punti, per un ordine di 20€ si ottengono 20 punti etc.).
• Ogni 10 punti l’utente ha diritto a 0,50€ di buoni spesa utilizzabili solo su
www.babylinoshop.com.
• I punti hanno validità di 365 giorni, trascorso questo tempo saranno cancellati
automaticamente e non sarà possibile richiederne la reintegrazione da parte dell’utente in
maniera alcuna.
• Per poter richiedere il buono spesa bisogna aver accumulato in precedenza almeno 300
punti.
• Per generare il buono spesa bisogna accedere con email e password al sito
www.babylinoshop.com, andare nella sezione personale e cliccare su “I miei bonus” quindi
sul pulsante “ Trasforma i miei bonus in un codice sconto del valore di XX € “ .
• Una volta generato il buono spesa sarà possibile utilizzarlo entro e non oltre 30 giorni di
calendario dalla data di emissione dello stesso; trascorsi 30 giorni il buono non sarà più
valido e non sarà possibile fare nessuna eccezione.
• Il buono spesa generato e la sua validità sono visibili all’ interno della propria area
personale accedendo alla sezione “I miei buoni”
• Il buono spesa può essere utilizzato in uno o più ordini solo su www.babylinoshop.com.
• Per poter usare il buono sconto bisogna effettuare un ordine di minimo 35€ incluso il
contributo di spese di spedizione di 4,99€.
• Il buono spesa non è cumulabile con altri buoni spesa o codici sconto.
• I punti vengono accreditati solo ed esclusivamente agli utenti che concludono
positivamente l’ordine e che per effettuarlo accedono con email e password al sito
www.babylinoshop.com .
• I buoni sconto sono strettamente personali quindi associati all’ utente che si registra ed
acquista sul sito www.babylinoshop.com, non è pertanto possibile comunicare o far
utilizzare a terzi i propri buoni sconto.
• Tutti gli ordini effettuati da “Utenti Anonimi” o “Ospiti” (ovvero da coloro che non
inseriscono email e password per accedere al sito ed effettuare un ordine) non danno
diritto alcuno ad accumulare punti.
• I punti vengono automaticamente accreditati sull’account dell’utente che conclude
positivamente un ordine, ma se lo stesso utente ha più account registrati su
www.babylinoshop.com non è possibile in modo alcuno sommare o scambiare i punti tra i
diversi account; è responsabilità unica dell’utente registrato usare sempre lo stesso
account per effettuare gli ordini e garantire quindi il corretto caricamento dei punti;
nessuna eccezione sarà fatta in merito.

•
•
•

I punti sono accreditati e riconosciuti solo nel momento in cui l’ordine effettuato transita
nello stato “Pagamento accettato” oppure “Ordine Spedito”.
I punti sono decurtati dall’ account cliente in caso di annullamento dell’ordine o di reso
totale.
In caso di reso parziale saranno decurtati i soli punti ottenuti grazie ai prodotti
effettivamente resi.

Promotore e titolare dei dati è la società SBAMM SRL, iscritta presso il Registro delle Imprese di
Pescara al numero, che è anche C.F./P.I. 02155440684, REA n. PE-15777

