
Regolamento Programma fedeltà SvapoLab

1) Note legali:  l'iniziativa riguarda esclusivamente i prodotti  in vendita sul  sito  www.svapolab.it   (di seguito
“Sito”) ed è promossa da Infolab sas di Zanardi Davide e C., società titolare del Sito stesso, registrata presso
il  REA di  Ferrara al  n.  163560 con CF/PIva 01388070383, sede legale Via  Ariosto  56,  44121 Ferrara (FE),
Tel. 0532-207454, e-mail info@svapolab.it  , deposito fiscale autorizzato AAMS con n. FEPLI0002.

2)  Oggetto:  il  Programma  Fedeltà  SvapoLab  (di  seguito  “Programma”)  è  un'operazione  a  premi  mediante
raccolta punti su carta elettronica virtuale denominata “Carta fedeltà SvapoLab”, finalizzata a promuovere le
vendite tramite un programma di fidelizzazione destinato ai Clienti che acquistano prodotti in vendita sul Sito.

3) Modalità e termini del  Programma:  l'adesione al  Programma è gratuita ed avviene automaticamente al
momento della registrazione dei dati personali  da parte del Cliente. La “Carta fedeltà SvapoLab” (di seguito
“Carta”) è nominativa ed è collegata all'account personale del Cliente, che matura così il diritto di accumulare
punti fedeltà per i propri acquisti ed ha facoltà di convertirli  in buoni sconto da utilizzare per futuri ordini del
valore  minimo  di  30  euro  cadauno.  Per  beneficiare  dei  buoni  sconto  basterà  indicare  il  codice  del  buono
stesso  al  momento  della  conferma dell'ordine  di  acquisto  nel  quale  si  intende  utilizzarlo.  I  buoni  verranno
accreditati nella misura di 1 punto del valore di 10 (dieci) centesimi ogni 10 (dieci) euro di spesa per ciascun
ordine  d'acquisto,  al  netto  delle  spese  di  spedizione.  I  punti  saranno caricati  automaticamente  sulla  Carta
personale del Cliente ad avvenuto pagamento dell’ordine e, in caso di annullamento e/o rimborso dell'ordine
saranno  decurtati  i  relativi  punti.  Ogni  punto  avrà  validità  semestrale  e,  quindi,  potrà  essere  convertito  in
buoni sconti entro e non oltre tale termine. I buoni sconto dovranno essere utilizzati entro un anno dalla data
del loro invio al Cliente, che potrà verificare il proprio saldo punti in qualsiasi momento, dall'apposita sezione
del Sito. Il Programma consentirà inoltre di beneficiare di altre promozioni ed iniziative speciali che saranno
regolamentate a parte e verranno comunicate di volta in volta al momento della loro attivazione. La Carta non
costituisce in nessun modo carta di pagamento ed i punti ivi accumulati non potranno essere trasferiti a terzi
e/o convertiti in denaro o prodotti. 

4)  Privacy ed altre  condizioni:  per  ogni  informazioni  riguardante  il  trattamento  dei  dati  personali  ed  ogni
ulteriore  condizione  d'uso  e  vendita  si  rinvia  ai  documenti  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  regolamento,  consultabili  dalle  apposite  sezioni  del  Sito  Privacy  ,  Condizioni  d'Uso  del  Sito   e
Condizioni Generali di Vendita  .

5) Esclusiva: le presenti condizioni regolano in via esclusiva i rapporti promozionali tra Infolab ed il Cliente e
costituiscono la manifestazione integrale degli accordi conclusi in tal senso tra le parti stesse al momento di
ogni  singolo  acquisto.  Infolab  si  riserva  la  facoltà  di  modificare  e/o  integrare  il  presente  regolamento  a
propria  discrezione ed in  qualsiasi  momento.  In  tal  caso si  applicherà il  regolamento pubblicato  sul  Sito  al
momento  in  cui  il  Cliente  ha  convertito  i  propri  punti  in  buoni  sconto.  Il  Cliente  sarà  pertanto  tenuto  a
conservare copia di tale regolamento, che costituisce prova dell'avvenuta accettazione formale dello relative
condizioni  da  parte  del  Cliente.  Ogni  modifica  alle  presenti  condizioni  (comprese  quelle  speciali
eventualmente concordate tra le parti) sarà applicabile solo nel caso in cui risulti convalidata da Infolab. 

6) Norme applicabili,  rinvio,  registrazione e controversie:  le  presenti  condizioni sono regolate dal  diritto
italiano e, per quanto non espressamente previsto dalle stesse si  applicheranno le norme del relativo C.C..
Le presenti condizioni sono soggette a registrazione soltanto in caso d’uso e, qualora vengano registrate, le
relative  spese  saranno  a  carico  della  parte  inadempiente.  In  caso  di  contrasti  nell’esecuzione  e/o
nell’interpretazione  del  presente  regolamento,  le  parti  convengono  che  la  controversia  sarà  risolta  in  via
esclusiva  dal tribunale di Ferrara.  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Utente che accede ed utilizza il  Sito , dichiara di avere
preso visione integrale delle presenti CGU in ogni sua parte sostanziale e di avere approvato espressamente
le  condizioni  di  cui  agli  articoli:  3)  Modalità  e  termini  del  programma;  6)  Norme  applicabili,  rinvio,
registrazione e controversie.
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