Termini e Condizioni concorso - voucher sconto da 10€ durante la
promozione “Back to School 2020” nei giorni 08/09/2020 e 09/09/2020

In cosa consiste il concorso:
Il concorso inizia il giorno 08/09/2020 alle ore 00:01 e termina il giorno 09/09/2020 alle ore
23:59.
Il concorso consiste nell’omaggiare di un voucher sconto di 10€ un cliente estratto
casualmente tra tutti quelli che effettuano un ordine nel periodo compreso tra le date sopra
riportate.
In totale sono previsti 48 vincitori di altrettanti buoni sconto da 10€ spendibili solo ed
esclusivamente su www,babylinoshop.com

Regolamento e condizioni per partecipare all’estrazione del buono
sconto da 10€:
1. Per aver diritto a partecipare all’ estrazione del buono sconto da 10€ bisogna aver
correttamente concluso e pagato un ordine su www.babylinoshop.com .
2. I 48 vincitori saranno estratti e contattati entro il giorno venerdì 18/09/2020.
3. Ogni vincitore riceverà il buono sconto personale da 10€ via email.
4. Il buono sconto da 10€ è valido fino al 15/10/2020 e solo per ordini effettuati su
www.babylinoshop.com .
5. Se non utilizza il buono sconto da 10€ entro le ore 23:50 del 15/10/2020 non si avrà
diritto alcuno a chiedere un prolungamento di validità e non sarà possibile fare
nessuna eccezione o accogliere richieste particolari.
6. Il minimo d’ordine per poter usufruire del buono sconto è 69,99€ spese di spedizione
incluse; per ordini inferiori a 69,99€ non è possibile applicare il buono sconto da 10€.
7. Ogni utente ha diritto a vincere un massimo di 1 buono sconto da 10€; qualora lo
stesso cliente vinca 2 buoni sconti si passerà ad assegnare il buono sconto ad un
secondo estratto.
8. Se il vincitore del buono sconto da 10€ è un cliente che ha effettuato richiesta di
pagamento tramite bonifico bancario prima di ricevere il buono sconto dovrà
completare correttamente il pagamento.
9. Se il vincitore del buono sconto da 10€ è un cliente he ha effettuato richiesta di
pagamento alla consegna prima di ricevere il buono sconto dovrà completare
correttamente il pagamento e ricevere la merce.
10. Il buono sconto da 10€ non è cumulabile con altri buoni sconto, voucher o promozioni
in generale.
11. Il buono sconto è utilizzabile solo su www.babylinoshop.com
12. Il buono sconto non è monetizzabile o utilizzabile presso rivenditori fisici di prodotti
Babylino Sensitive.
13. Il buono sconto non è applicabile al contributo di spedizione.
14. I filmati video riguardanti l’estrazione dei 48 vincitori sono disponibili per chiunque ne
faccia richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il giorno

15/10/2020; farà fede il timbro postale.
15. La richiesta di visione dei filmati deve essere supportata da valide motivazioni che
devono essere prima accettate dalla SBAMM srl il cui giudizio sarà insindacabile ed
inappellabile da parte del richiedente dei filmati video in oggetto.
16. La richiesta dei filmati deve esser effettuata a mezzo raccomandata postale con
ricevuta di ritorno da inviare a SBAMM srl via po’36 san Giovanni teatino 66020 CH.
17. L’ estrazione dei vincitori avverrà nel seguente modo:
a. La piattaforma utilizzata per effettuare l’estrazione è l’applicazione di numeri
casuali di Google Chrome; la SBAMM srl solleva le società del gruppo Google
da ogni responsabilità confidando nella trasparenza dell’algoritmo di
estrazione casuale messo gratuitamente a disposizione degli utenti.
b. Viene identificato il primo e l’ultimo numero progressivo d’ordine registrato
della piattaforma Prestashop tra tutti quelli effettuati durante le 48 ore di
promozione.
c. Si inserisce il primo numero d’ordine effettuato in ordine temporale all’ interno
del campo identificato dalla scritta “Min”; si inserisce poi l’ultimo numero
d’ordine effettuato in ordine temporale all’ interno del campo identificato dalla
scritta “Max”; si preme sul tasto “Genera” ed il numero d’ordine mostrato è il
vincitore e riceverà il buono sconto nella casella email associata al numero
d’ordine stesso.
d. Verranno ripetute 48 estrazioni successive di numeri d’ordine che saranno
premiati con il buono sconto da 10€
18. In osservanza delle regole di Facebook e società controllate e delle regole di Google
e società controllate la SBAMM srl dichiara che questo concorso non è organizzato
in collaborazione o sponsorizzato o legato in alcun modo alle società del gruppo
Facebook oppure del gruppo Google e che queste sono in ogni caso e comunque
sempre sollevate da ogni responsabilità.
19. Partecipando il cliente conferma di avere più di 18 anni e di accettare che, se richiesti
per ragioni fondate, i propri dati limitati ad email, nome, cognome e numero d’ordine
potrebbero essere visionati da terzi durante la visione dei video in cui viene
dimostrata la trasparenza in merito all’ estrazione dei vincitori del concorso in oggetto.
Promotore e titolare dei dati è la la società SBAMM SRL, con sede in Montesilvano, Strada
vicinale Agostinone n.4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Pescara al numero, che
è anche codice fiscale e partita iva 02155440684, REA n. PE- 15777

