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“ARRIVANO I BUONI” 2017 – REGOLAMENTO
 DURATA DELLA PROMOZIONE
Dal 1 al 24 dicembre 2017 per ricevere il buono spesa.
Dal 1 al 31 gennaio 2018 per utilizzare il buono spesa.

 DESTINATARI
Consumatori acquirenti.

 CONDIZIONI PER RICEVERE IL BUONO IN BOTTEGA
Tutti i clienti (destinatari) che faranno una spesa pari o superiore a 25€ riceveranno un buono del valore
di 10€ (spendibile su uno scontrino minimo di 40€).
Per ottenere il buono, basta acquistare qualsiasi prodotto presente all’interno di un punto vendita
Altromercato aderente all’iniziativa, senza limitazioni (anche prodotti di altre marche).
Ogni scontrino pari o superiore a 25€ dà diritto ad un unico buono spesa.

 CONDIZIONI PER UTILIZZARE IL BUONO SPESA IN BOTTEGA
Il cliente dovrà registrarsi sul sito www.altromercato.it/buoni e inserire il numero dello scontrino relativo al
buono spesa.
Riceverà un’email di conferma, che dovrà presentare (stampata o su un dispositivo mobile) nel punto
vendita che ha emesso il buono.
Il periodo per poter utilizzare il buono è dal 1 al 31 gennaio 2018.
Il buono spesa è utilizzabile solo per l’acquisto di prodotti Altromercato e tutti i marchi da esso
commercializzati (Natyr/Natyr Bio, Auteurs du Monde, On Earth, Safylla, Solidale Italiano, Libera, Pausa
Caffè, Quetzal).
Il buono spesa è utilizzabile solo nel punto vendita che l’ha emesso, nel rapporto di n. 1 buono ogni 40€
di spesa e in unico scontrino (es.: su una spesa di 45€ può essere utilizzato n. 1 buono, su una spesa di
100€ possono essere utilizzati n. 2 buoni).
Sono esclusi i prodotti in saldo o coinvolti in altre promozioni.

 CONDIZIONI PER RICEVERE E UTILIZZARE IL BUONO SPESA ONLINE
Tutti i clienti (destinatari) che faranno una spesa pari o superiore a 25€ riceveranno un buono del valore
di 10€ (spendibile su uno scontrino minimo di 40€).
Il cliente riceverà un’email di conferma, con il codice del buono, e avrà due opzioni per poterlo utilizzare:
- Online, inserendo il codice nel campo “Inserisci codice sconto” prima di confermare il carrello;
- in una delle Botteghe Altromercato aderenti, presentando la mail che riceverà (stampata o su un
dispositivo mobile). Il buono spesa è utilizzabile solo per l’acquisto di prodotti Altromercato e tutti i marchi
da esso commercializzati (Natyr/Natyr Bio, Auteurs du Monde, On Earth, Safylla, Solidale Italiano, Libera,
Pausa Caffè, Quetzal).
Il periodo per poter utilizzare il buono è dal 1 al 31 gennaio 2018.
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Il buono spesa è utilizzabile nel rapporto di n. 1 buono ogni 40€ di spesa e in unico scontrino (es.: su una
spesa di 45€ può essere utilizzato n. 1 buono, su una spesa di 100€ possono essere utilizzati n. 2 buoni).
Sono esclusi i prodotti in saldo o coinvolti in altre promozioni.

 AREA DI DIFFUSIONE
Territorio della Repubblica Italiana, nelle Botteghe Altromercato che espongono il materiale promopubblicitario dell’iniziativa, e sul nostro sito. L’elenco completo delle Botteghe partecipanti è consultabile
sul sito www.altromercato.it.

 PUBBLICITÀ
La promozione sarà pubblicizzata attraverso manifesti e locandine presenti nei punti vendita aderenti,
nella nostra Bottega Online e sui canali digitali di Altromercato.

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti elettronici e informatici in ottemperanza alla
normativa vigente (D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali) direttamente da
Ctm Altromercato Soc. Coop.” – Titolare del trattamento – per le operazioni connesse alla partecipazione
alla promozione e – con il prestato consenso – anche per finalità promozionali.
Ai sensi dell’art. 7 del predetto codice, in qualsiasi momento si potrà verificare, correggere, far modificare
o eliminare i propri dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al titolare del trattamento con le stesse
modalità è possibile richiedere elenco dei responsabili del trattamento.

 CONSULTAZIONE REGOLAMENTO
Il presente regolamento sarà disponibile e consultabile sul sito www.altromercato.it e in forma cartacea in
tutte le Botteghe che aderiscono all’iniziativa.

Sede Legale: Via F. Crispi, 9 - 39100 Bolzano (Italy) Tel. 0471-941194 Fax 0471-977599
Magazzini: Via M. Biagi, 40/42 Loc. Vallese – 37050 Oppeano (VR) Fax 045-6983651
Iscrizione Registro Imprese di Bolzano e P. IVA 01337600215 - REA 116817 – Reg. prov.le cooperative A145619

