
REGOLAMENTO

“FEDELTA’ BRICOCENTER”

La Società BRICOCENTER ITALIA S.r.l. con sede legale in Strada 8 – Palazzo N – 20089
ROZZANO (MI) - Si rivolge ai Clienti dei punti vendita BRICOCENTER con una nuova promozione.

AREA: Punti vendita BRICOCENTER del Territorio Italiano (Allegato A)

PARTECIPANTI: Consumatori/Clienti (di seguito “Cliente/i”) dei punti vendita BRICOCENTER
coinvolti che, nel corso del periodo promozionale, richiederanno ed
utilizzeranno la “Carta Fedeltà Bricocenter”,
(Tessera Fedeltà che viene rilasciata gratuitamente a tutti coloro che si
registrano on-line sul sito www.bricocenter.it - termini e condizioni generali
consultabili sul sito).

PERIODO
DI VALIDITA’: Erogazione / Raccolta punti: dal 15/07/2014 al 30/09/2023

CONDIZIONI GENERALI

Possono partecipare alla promozione denominata “FEDELTA’ BRICOCENTER” (di seguito l’
“Operazione”) tutti i Clienti dei punti vendita BRICOCENTER coinvolti che, nel corso del periodo di
validità, richiederanno ed utilizzeranno la “Carta Fedeltà Bricocenter” (di seguito “Carta”).

Ogni cliente potrà ottenere Carte aggiuntive (“Partecipanti aggiuntivi”), abbinate allo stesso “Conto”,
tramite il sito dedicato o facendo richiesta in negozio.
Il Cliente titolare del Conto sarà responsabile delle azioni effettuate sul proprio Conto, anche da
Partecipanti aggiuntivi. Tutte le Carte aggiuntive riconducibili al medesimo Conto avranno la facoltà di
utilizzare i punti ai fini della richiesta dei premi, solo se autorizzate dal titolare del Conto in fase di
sottoscrizione o in un momento successivo.

I clienti potranno sempre verificare il proprio saldo Punti maturati (come di seguito definiti) che sarà
ogni volta riportato sullo scontrino degli acquisti effettuati, o presentando la propria Carta in corso di
validità alla cassa di uno dei punti vendita coinvolti, o in alternativa, dichiarando alla cassa i propri dati
personali identificativi (nome, cognome, data di nascita, numero di Carta Bricocenter, indirizzo e-mail,
telefono), gli stessi rilasciati in fase di adesione al programma. I clienti potranno sempre consultare il
proprio saldo Punti maturati accedendo on-line al proprio profilo utente sul sito carta.bricocenter.it

FUNZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE

Durante il periodo promozionale, tutti i partecipanti che effettueranno acquisti in uno dei punti vendita
Bricocenter coinvolti nell’iniziativa e che esporranno il relativo materiale promozionale, presentando
alla cassa la propria “Carta” al momento del pagamento dei propri acquisti, acquisiranno 1 punto
elettronico per ogni Euro di spesa effettuata, punti che saranno direttamente accreditati sulla
“Carta”. In caso di reso totale e/o parziale dei prodotti acquistati, verranno automaticamente detratti i
relativi punti in precedenza accumulati.



I clienti potranno ricevere punti aggiuntivi partecipando a particolari attività on-line sul sito (es.
compilazione campi non obbligatori del profilo on-line), o nei punti vendita, comunque con le modalità
che saranno di volta in volta comunicate direttamente sul sito e/o nei punti vendita.

I punti saranno erogati, ovvero potranno essere raccolti, sino al 30/09/2023.

PREMI E UTILIZZO DEI PUNTI

In base ai punti cumulati sulla propria “Carta”, ogni cliente avrà diritto a richiedere/ricevere in premio
vantaggi/sconti (“VANTAGGIO BRICO”), come da schema sotto riportato:

• n.250 punti = VANTAGGIO BRICO 5% - ovvero uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati dal
Cliente in una particolare giornata (unico scontrino)

• n.500 punti = VANTAGGIO BRICO 10% - ovvero uno sconto del 10% sugli acquisti effettuati
dal Cliente in una particolare giornata (unico scontrino)

I premi (“VANTAGGI BRICO”) dovranno essere richiesti ed utilizzati da ogni Cliente presso qualsiasi
punto vendita BRICOCENTER, entro il 30/09/2023.
Ogni Cliente dovrà richiedere ed utilizzare il proprio premio in una giornata a sua scelta (comunque
entro il 31/03/2023), previa presentazione della propria “Carta” in corso di validità alla cassa del punto
vendita coinvolto ma anche presentando i propri dati personali identificativi (nome, cognome, data di
nascita, numero di Carta Bricocenter, indirizzo e-mail, telefono).

Al momento dell’utilizzo del premio (vantaggio/sconto), il punteggio presente sulla “Carta” verrà
decurtato dei punti utilizzati per lo sconto stesso, (In caso di reso dei prodotti sia parziale che totale lo
stesso non verrà riaccreditato sul contro della carta del Partecipante) mentre i punti relativi alla spesa
scontata verranno caricati sulla “Carta” con riferimento all’importo effettivamente pagato, al netto dello
sconto.

Inoltre, al momento della richiesta/utilizzo del premio (vantaggio/sconto), nel caso il Cliente abbia un
saldo punti superiore o uguale a 500 punti, verrà applicato obbligatoriamente lo sconto del 10%.
I due premi previsti dall’operazione non sono cumulabili tra loro (ovvero non possono essere utilizzati
contemporaneamente, ottenendo uno sconto del 10% + 5%, ma solo separatamente in momenti
diversi), o con altre promozioni in corso.

Inoltre i premi non possono essere utilizzati sulle seguenti categorie prodotto:
- Tutti i “combustibili” in assortimento (petrolio, pellet, legno, etc …..) ,
- Servizi di Noleggio, Posa, Sopralluogo, Consegna a Domicilio

I Punti cumulati nel periodo promozionale sono strettamente personali.

I Premi possono essere richiesti solo dal titolare della Carta e del Conto.

Milano, 18 maggio 2023


