Termini e Condizioni promozione - voucher sconto da 3€ per campagna adesivi
“Baby on Board” 2020

In cosa consiste la promozione:
La promozione inizia il 01/02/2020 e termina il 29/02/2020; se le scorte di adesivi dovessero
terminare prima del 29/02/2020 la promozione verrà interrotta senza preavviso.
Gli adesivi sono in distribuzione con ogni ordine dal 01/01/2020 e lo saranno fino al
29/02/2020 salvo esaurimento scorte.
La promozione consiste nell’omaggiare di un voucher sconto di 3€ ogni cliente che effettua
almeno una storia dal proprio account Instagram in cui si vede ben attaccato al vetro della
propria vettura l’adesivo “Baby on Board” by Babylino per invitare alla sicurezza alla guida.

Regolamento e condizioni per ottenere il buono sconto da 3€:
1. Per aver diritto al buono sconto di 3€ bisogna esser in possesso dell’adesivo “Baby
on Board” by Babylino Sensitive ed averlo attaccato al vetro della propria vettura.
2. La SBAMM srl sta distribuendo gratuitamente a tutti i clienti gli adesivi “Baby on
Board” inserendone 1 in ogni ordine a partire dal 01/01/2020 e continuerà a farlo fino
ad esaurimento scorte adesivi.
3. Per ottenere il buono sconto basta effettuare una storia su Instagram taggando
@babylinoitalia, inserire l’hastag #tribubabylino dove si veda chiaramente l’adesivo
“baby on board” attaccato sul vetro della propria vettura.
4. Per ottenere il buono sconto è indispensabile che la storia su Instagram sia visibile e
lo rimanga per 24 ore nella finestra /chat di dialogo tra l’utente che effettua la storia
e l’account di @babylinoitalia; si invitano tutti gli utenti a controllare le impostazioni
delle proprie storie dal proprio account su Instagram perché se non appare la storia
nella chat di dialogo privata non sarà erogato alcun buono sconto da 3€.
5. Una volta effettuata la storia o comunque sia entro massimo 48 ore il voucher da 3€
sarà rilasciato mediante messaggio privato sempre su Instagram.
6. Se per qualsiasi ragione dovessero insorgere problemi in merito al rilascio del buono,
l’utente, al fine di ottenere il buono sconto, deve pubblicare nuovamente la stessa
storia per altre 24 ore.
7. Ogni utente Instagram ha diritto ad 1 solo buono sconto da 3€ anche se effettua più
di una storia ed anche se nelle storie appaiono in video o foto vetture differenti.
8. Il buono sconto da 3€ è valido per 20 giorni di calendario dalla data di rilascio ed è
cumulabile ad altri buoni sconto – voucher promozioni in generale.
9. Il buono sconto è utilizzabile solo su www.babylinoshop.com
10. Il buono sconto non è monetizzabile o utilizzabile presso rivenditori Babylino
11. Il buono sconto non è applicabile al contributo di spedizione.
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

