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Termini e condizioni dell’iniziativa 

“Acquista tre articoli, sul meno caro hai il 50% di sconto” 
 
A chi è rivolta 

L’iniziativa è una offerta, personale e non cedibile, riservata ai titolari di Premium Club o 
di Blukids Club in corso di validità. I dettagli relativi alle carte fedeltà sono su upim.com e 
blukids.com nella sezione regolamenti. 
 
Quando è valida 

Dal 06.10.2022 al 16.10.2022. 
 
Dove è valida 

L’iniziativa è valida: 
• nei negozi ad insegna Upim, Blukids aderenti sul territorio italiano (riconoscibili 

dall’apposito materiale pubblicitario esposto); 
• su upim.com, blukids.com, croff.it. 

L’iniziativa non è valida nei punti vendita Upim all’interno dei negozi Pam Panorama. 
 
Come avere diritto allo sconto 

Per avere diritto allo sconto è sufficiente per il titolare acquistare con un unico scontrino 
almeno tre articoli (*) a prezzo pieno: l’articolo di valore inferiore tra quelli acquistati 
viene scontato del 50%. 

Lo sconto non è cumulabile con giftcard, con buoni sconto (in valore o in percentuale), 
con lo sconto compleanno o altri sconti o promozioni. 

(*) Lo sconto non è applicabile su articoli di make up, su articoli dei marchi non aderenti 
(vedi elenco allegato) e su articoli che beneficiano di altre promozioni. 

 
Per vedersi riconosciuto lo sconto 

• Negozi aderenti: per avere diritto allo sconto in un negozio aderente, il titolare è 
tenuto a fare leggere in cassa la propria carta fedeltà (in versione fisica o in versione 
digitale) prima dell’emissione dello scontrino; in caso contrario, il titolare perde il 
diritto ad ottenere lo sconto sull’acquisto effettuato. 

• Online: per avere diritto allo sconto su upim.com o blukids.com o croff.it, il titolare è 
tenuto ad associare la propria carta fedeltà al proprio profilo online prima di 
concludere l’ordine; in caso contrario, il titolare perde il diritto ad ottenere lo sconto 
sull’ordine effettuato. 
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Comunicazione 

La comunicazione della presente iniziativa avviene tramite i negozi aderenti, i siti 
upim.com, blukids.com e tramite ogni altro mezzo che OVS S.p.A. riterrà opportuno. 

 
Trattamento dei dati personali 

Lo svolgimento della presente iniziativa non comporta alcun trattamento di dati personali 
aggiuntivo rispettivo ai dati forniti dal titolare al momento della sottoscrizione della 
rispettiva carta fedeltà. I dati personali forniti vengono trattati nel pieno rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e secondo l’informativa disponibile su upim.com. OVS 
S.p.A. è titolare del trattamento dei dati personali. 
 
Marchi non aderenti 

Marchi (Cartellistica) Marchio (Anagrafica) Reparto 

ATTITUDE                  ATTITUDE Accessori Donna 

BBOOM BBOOM Accessori Donna 

BIJOU BRIGITTE            BIJOU BRIGITTE Accessori Donna 

B-YOU / NOELANI B-YOU Accessori Donna 

DEBORAH/DEBBY DEBORAH Profumeria 

EDG CROFF                 EDG CROFF Casa 

FRIA FRIA Profumeria 

COMFORT MASK FRIA IGIENE Profumeria 

COMFORT MASK FRIA KIDS Profumeria 

GABBIANO (LINEA TAVOLA) GABBIANO (LINEA TAVOLA) Accessori Bambino 

CAMOMILLA MILANO / GOLA / FARMAMED / JASON & SCOTT GABBIANO OCCHIALI Accessori Donna 

KIDS'ACCESORIES KIDS'ACCESORIES Accessori Bambino 

LEGAMI                    LEGAMI Accessori Donna 

MAX FACTOR MAX FACTOR Profumeria 

PERLETTI                  PERLETTI Accessori Donna 

PERLETTI                  PERLETTI Accessori Bambino 

RESET RESET Donna 

RIMMEL RIMMEL Profumeria 

ROCCO GIOCATTOLI ROCCO GIOCATTOLI Bambino 

SANPELLEGRINO             SANPELLEGRINO Intimo Donna 

TESCOMA                   TESCOMA Casa 

UNITED PETS UNITED PETS Casa 

WAKE UP COSMETICS WAKE UP COSMETICS Profumeria 

 

 
Iniziativa esclusa dall’ambito di applicazione del D.P.R. 26.10.2001, n. 430. 

 


