
 

 

 

Estratto del REGOLAMENTO  
INIZIATIVA PROMOZIONALE 

 

“CARNET SCONTI – 1a Ed. 2019” 
 

 
PROMOTORE 

OVS S.p.A. con sede in Mestre (VE) – Via Terraglio, 17 - Partita IVA 04240010274. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 
Trento (TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus   
 

TIPOLOGIA 

Operazione promozionale non soggetta al DPR 430/2001 in quanto meccanica assente di 
vincolo di acquisto o di vendita. 
 

DURATA 

L’iniziativa si svolge dal 21 marzo al 20 giugno 2019 nei seguenti termini temporali: 

• Periodo emissione carnet dal 21 marzo al 5 maggio 2019. 

• Periodo di utilizzo dei Buoni Sconto dal 21 marzo al 20 giugno 019 
 

TERRITORIO 

Nazionale. 
 

PARTECIPANTI 

MECCANICA A: partecipano alla manifestazione i Negozi a insegna UPIM presenti su 
territorio italiano che espongono il materiale pubblicitario relativo alla presente iniziativa. 

MECCANICA B: partecipano alla manifestazione i Negozi a insegna “Blukids” presenti sul 
territorio italiano che espongono il materiale pubblicitario relativo alla presente iniziativa. 

Partecipano anche i siti www.upim.com e www.blukids.com. 
 

DESTINATARI 

MECCANICA A, B e on line: Clienti titolari di Carta fedeltà (“Upimcard”, “Blukids Card” o 
“New Born Card”) attive nei negozi aderenti all’iniziativa. 
 

CARATTERISTICHE CARD 

È possibile diventare titolare di Carta Fedeltà (“Upimcard”, “Blukids Card” o “New Born 
Card”) facendone richiesta presso il relativo Negozio e completando l’apposita modulistica; 
per ottenerle vengono richiesti i dati anagrafici e gli elementi identificativi del possessore, i 
quali vengono trattati in ottemperanza alla normativa in materia di privacy.  

http://www.pragmatica.plus/
http://www.upim.com/
http://www.blukids.com/


 

 

 

Per ottenere New Born Card, inoltre, è necessario essere genitori di un bambino/bambina 
fino ai 6 mesi. 

Le Carte “Upimcard”, “Blukids Card” e “New Born Card” sono delle carte elettroniche che 
danno accesso ad una serie di servizi; chiunque, purché maggiorenne, può diventare titolare 
di Carta “Upimcard” e “Blukids Card” e “New Born Card” facendone una semplice richiesta 
presso il relativo Negozio e completando l’apposita modulistica. 

Tramite le Carte “Upimcard”, “Blukids Card” e “New Born Card”, il possessore può accedere a 
delle offerte di particolare convenienza sull’acquisto dei prodotti, presentate periodicamente 
con apposito materiale pubblicitario all’interno dei Negozi. 

Nel caso di furto o smarrimento della Carta “Upimcard”, “Blukids Card” e “New Born Card” è 
opportuno richiederne subito in negozio il blocco e l’emissione gratuita di una nuova. 
 

MECCANICA A 

Durante il periodo della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”, nei negozi ad 
insegna Upim partecipanti all’iniziativa, il Cliente titolare di Carta Fedeltà che presenti la 
stessa all'operatore di cassa, anche senza effettuare un acquisto, potrà richiedere e ricevere 
una tantum n. 1 Carnet composto da n. 9 Buoni Sconto; potrà essere ritirato da uno stesso 
soggetto titolare di Card solo n. 1 Carnet di Buoni Sconto presso uno dei Negozi a sua scelta 
partecipante all’iniziativa. 

Si precisa che, nel periodo dell’iniziativa, non verranno erogati altri Carnet oltre al primo ad 
uno stesso soggetto titolare di Card, ovvero ogni titolare di Card potrà usufruire dei buoni 
presenti nel carnet ricevuto una sola volta nel periodo promozionale; ciascun titolare Card 
potrà utilizzare solo i buoni del proprio Carnet.  

Il termine ultimo per l’utilizzo dei Buoni Sconto è stabilito in data 20 giugno 2019. 

I Buoni Sconto presenti nel Carnet non potranno essere utilizzati per l’acquisto di GIFTCARD. 

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti. Tali 
condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la 
comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui 
Negozi partecipanti all’iniziativa. 
 

MECCANICA A: DESCRIZIONE CARNET 

CARNET Buoni sconto “UPIM” contiene: 

• n. 2 Buoni Sconto del 15% valido sui marchi di abbigliamento e intimo “DONNA” indicati 
sul Buono stesso; i Buoni Sconto sono fruibili anche presso i Negozi a insegna “IWIE”. 

• n. 1 Buono Sconto del 15% valido sul marchio di accessori “DONNA” indicato sul Buono 
stesso; il Buono Sconto è fruibile anche presso i Negozi a insegna “IWIE”. 

• n. 2 Buoni Sconto “BAMBINO” del 15% valido su tutta la collezione bambino “Blukids”; i 
Buoni Sconto sono fruibili anche presso i Negozi a insegna “BLUKIDS”. 

• n. 1 Buono Sconto del 15% valido sui marchi di abbigliamento, accessori e intimo “UOMO” 
indicati sul Buono stesso. 



 

 

 

• n. 1 Buono Sconto “CASA” del 20% valido su tutta la collezione Casa Croff; il Buono 
Sconto è fruibile anche presso i Negozi a insegna “CROFF”. 

• n. 1 Buono Sconto “PREMIUM” del valore di € 20,00 (valido esclusivamente su una spesa 
minima di € 100,00) per acquisti dei marchi indicati sul Buono stesso; l Buono Sconto è 
fruibile anche presso i Negozi a insegna “IWIE”, “BLUKIDS” e “CROFF” aderenti. 

•  n. 1 Buono Sconto “AMICO” valido per ottenere gratuitamente “Upimcard” e per ricevere 
uno sconto del 10% sul primo acquisto (valido esclusivamente su una spesa minima di € 
30,00) e inoltre 50 punti valore extra. 

Ogni singolo Buono Sconto è da considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle 
aliquote maturate dai prodotti acquistati), non è cumulabile con saldi, altre promozioni né 
con altri Buoni Sconto della presente iniziativa, non è convertibile in denaro, non è 
frazionabile e non dà diritto a resto. 
 

MECCANICA B 

Durante il periodo della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”, nei negozi ad 
insegna Blukids partecipanti all’iniziativa, il Cliente titolare di Carta fedeltà,” che presenti la 
stessa all'operatore di cassa, anche senza effettuare un acquisto, potrà richiedere e ricevere 
una tantum n. 1 Carnet composto da n. 6 Buoni Sconto; potrà essere ritirato da uno stesso 
soggetto titolare di Card solo n. 1 Carnet di Buoni Sconto presso uno dei Negozi a sua scelta 
partecipante all’iniziativa. 

Si precisa che, nel periodo dell’iniziativa, non verranno erogati altri Carnet oltre al primo ad 
uno stesso soggetto titolare di Card, ovvero ogni titolare di Card potrà usufruire dei buoni 
presenti nel carnet ricevuto una sola volta nel periodo promozionale; ciascun titolare Card 
potrà utilizzare solo i buoni del proprio Carnet.  

Il termine ultimo per l’utilizzo dei Buoni Sconto è stabilito in data 20 giugno 2019. 

I Buoni Sconto presenti nel Carnet non potranno essere utilizzati per l’acquisto di GIFTCARD. 

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti.  

Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la 
comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui 
Negozi partecipanti all’iniziativa. 
 

MECCANICA B: DESCRIZIONE CARNET 

Il CARNET Buoni sconto “BLUKIDS” contiene: 

• n. 3 Buoni Sconto del 15% validi sulla collezione “BAMBINO” a marchio Blukids; i Buoni 
Sconto sono fruibili anche presso i Negozi a insegna “UPIM”.  

• n. 1 Buono Sconto PREMIUM da € 20,00 (valido esclusivamente su una spesa minima di € 
100,00) valido sul marchio Blukids; il Buono Sconto è fruibili anche presso i Negozi a 
insegna “UPIM”. 

• n. 1 Buono Sconto GOLD da € 50,00 (valido esclusivamente su una spesa minima di € 
200,00) valido sul marchio Blukids; il Buono Sconto è fruibili anche presso i Negozi a 
insegna “UPIM”. 



 

 

 

• n. 1 Buono Sconto “AMICO” valido per ottenere gratuitamente “Blukids Card” e per 
ricevere uno sconto del 10% sul primo acquisto (valido esclusivamente su una spesa 
minima di € 30,00) e inoltre 50 punti extra.  

Ogni singolo Buono Sconto è da considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle 
aliquote maturate dai prodotti acquistati), non è cumulabile con saldi, altre promozioni né 
con altri Buoni Sconto della presente iniziativa, non è convertibile in denaro, non è 
frazionabile e non dà diritto a resto. 
 

CONDIZIONI DI RICHIESTA E FRUIZIONE DEI BUONI SCONTO 

I Carnet dei Buoni Sconto, per entrambe le meccaniche, saranno consegnati dall’operatore di 
cassa nel momento in cui il Cliente ne farà richiesta, a condizione che il Cliente sia titolare di 
una delle Card come descritto al paragrafo “DESTINATARI” e nei termini indicati ai paragrafi 
“MECCANICA A” e “MECCANICA B”. I Buoni sconto potranno essere utilizzati sia presso i 
negozi aderenti che on line sui siti www.upim.com e www.blukids.com.  

I Buoni Sconto non sono cumulabili con altri Buoni Sconto/Sconti di altre 
iniziative in corso. 

FRUIZIONE DEI BUONI SCONTO IN NEGOZIO 

Per fruire del Buono Sconto, il Cliente dovrà consegnare lo stesso all’operatore di cassa che 
provvederà ad applicare lo sconto sulla spesa in corso al momento della consegna del Buono. 

L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte della consegna di Buoni Sconto 
validi; ogni contraffazione (es. Buoni Sconto fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) 
sarà perseguita ai sensi di legge. 

I Buoni Sconto utilizzati per gli acquisti presso i Punti Vendita non saranno più disponibili né 
per gli acquisti presso i Punti Vendita ne per eventuali acquisti effettuati on line. 

Si precisa che i Buoni sono cumulabili solo con altri buoni presenti nel carnet riferiti a diversa 
tipologia di merce acquistata. 

FRUIZIONE DEI BUONI SCONTO ON LINE 

I Buoni Sconto presenti sul carnet potranno essere utilizzati anche per gli acquisti effettuati 
on line accedendo ai siti  www.upim.com e www.blukids.com ad eccezione del “Buono Amico 
009” per Upim e del “Buono 006” per Blukids (identificabili dal codice descritto sul buono 
stesso). 

Per fruire del Buono Sconto, il Cliente dovrà: 

- accedere all’Area Riservata con le proprie credenziali (utente e password); 
- associare la propria Carta Fedeltà come richiesto dal form; 
- procedere con l’ordine/acquisto sui siti sopraindicati; 

Al momento del pagamento del proprio ordine/acquisto, nella sezione “Il tuo carrello”, il 
Cliente dovrà inserire il codice promozionale appositamente indicato per lo shopping on line 
(ad es. in caso di Buono Sconto Uomo, on line si utilizzerà il codice CARNET006) sul Buono 
Sconto che si intende utilizzare, a scelta fra quelli disponibili nel proprio carnet ed infine 
procedere con il pagamento dell’importo residuo (al netto dello sconto utilizzato) con le 
modalità di pagamento previste dal sito stesso. 

http://www.upim.com/
http://www.blukids.com/
http://www.upim.com/
http://www.blukids.com/


 

 

 

Una volta utilizzato, il codice sarà “bruciato” e non sarà più disponibile per gli acquisti on 
line né per quelli effettuati presso i Punti Vendita fisici. 

Si precisa che i Buoni sono cumulabili in unico ordine/acquisto solo con altri buoni presenti 
nel carnet riferiti a diversa tipologia di merce acquistata. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione potrà essere comunicata ai Consumatori attraverso radio e video in store, 
sms e newsletter riservati ai titolari di carta fedeltà, sul sito www.upim.com e 
www.blukids.com ed eventuale materiale pubblicitario esposto nei Negozi partecipanti. 

Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso PRAGMATICA PLUS 
S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) - 
www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della 
documentazione relativa alla presente manifestazione. 

Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una 
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della 
manifestazione nell’area riservata all’iniziativa del sito www.upim.com e www.blukids.com. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno 
preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al 
pubblico riservate al presente regolamento. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato 
ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, nei termini indicati nell’informativa 
sottoscritta all’atto dell’attivazione della Card. 

Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a 
tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al 
Promotore presso la sede legale sopra indicata. 
 

http://www.upim.com/
http://www.blukids.com/
http://www.pragmatica.plus/
http://www.upim.com/
http://www.blukids.com/

