TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE

PROMOTORE:
IMAP EXPORT S.p.A. con sede legale in Nola 80035, Interporto di Nola Lot. H BL.C, Località
Boscofangone, Partita IVA 01303501215 e Codice Fiscale 03728680632.
ASSOCIATO:
TRADER s.r.l. con sede legale in Nola 80035, Interporto di Nola Lot. H BL.C, Località
Boscofangone, Partita IVA 02758961219 e Codice Fiscale 06204430638.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA con sede in Altopiano della Vigolana (TN), Via Roma, 17 – Tel. 0461/84.51.10
- www.pragmaticatn.it
TIPOLOGIA:
Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR
430/2001 Art. 6 comma c/bis).
DENOMINAZIONE:
PROGRAMMA FEDELTA’ My Original 2017
DURATA:
L’iniziativa si svolge dal 01/03/2017 al 28/02/2018.
TERRITORIO:
Nazionale.
PARTECIPANTI:
Tutti i negozi ad insegna ORIGINAL MARINES (siano essi di proprietà o in franchising), che
espongono il materiale pubblicitario e mettono a disposizione dei Clienti il presente documento
recante i termini e le condizioni di partecipazione alla presente iniziativa, di cui all’allegato “A”
al presente documento.
A partire dall’attivazione dell’e-commerce, partecipano all’iniziativa anche tutti gli acquisti
effettuati on-line accedendo al link http://it.originalmarines.com/it/.
DESTINATARI:
Clienti finali possessori di Carta “My Original”.

SCOPO DELL’INIZIATIVA:
Fidelizzare i Clienti tramite un programma loyalty che dà diritto a sconti esclusivi ai titolari di
Carta “My Original”.
DESCRIZIONE CARTA “My Original”:
La Carta “My Original” è una carta elettronica che dà accesso ad una serie di vantaggi a favore
del possessore.
Chiunque, purché maggiorenne, può sottoscrivere la Carta “My Original” facendo una semplice
richiesta presso i negozi ad insegna ORIGINAL MARINES di cui all’allegato “A”, o scaricando
l’apposito modulo sul sito http://myoriginal.originalmarines.com e presentandolo in
negozio per la formalizzazione della richiesta ed il ritiro della Carta.
Sarà inoltre possibile richiedere la Carta “My Original” attraverso l’APP Original Marines
•

scaricandola sul proprio smartphone e completando l’apposito form di registrazione;

•

sul sito http://myoriginal.originalmarines.com completando l’apposito form di
registrazione.

I Clienti che effettueranno la sottoscrizione della Carta “My Original” virtuale attraverso l’App
Original Marines o sul sito http://myoriginal.originalmarines.com potranno ricevere n.
100 Punti bonus.
Inoltre tutti i Clienti già possessori di Carta “My Original” che richiederanno la virtualizzazione
della propria Carta con l’APP Original Marines potranno ricevere n. 100 Punti bonus.
Per ottenere la Carta “My Original” vengono richiesti i dati anagrafici e gli elementi
identificativi del possessore, i quali vengono trattati in ottemperanza alla normativa in materia
di privacy.
La Carta “My Original” è personale, non è cedibile, è utilizzabile esclusivamente nei negozi
ORIGINAL MARINES e dà diritto ad accedere ai seguenti servizi:
•

condizioni e sconti particolari per i possessori;

•

news e promozioni in anteprima tramite e-mail o sms;

A carattere generale, la mancata presentazione della Carta “My Original” al momento del
pagamento della spesa non permette di accedere ai servizi riservati ai titolari della stessa.
Per acquisti effettuati con la Carta “My Original”, come per gli acquisti istituzionali, non
potranno essere fatti rimborsi in denaro, salvo i casi previsti dalla legge.
Nel caso di furto o smarrimento della Carta “My Original” è opportuno richiederne subito in
negozio il blocco e l’emissione gratuita di una nuova.
MECCANICA:
Nel periodo della promozione, il Cliente, titolare di Carta “My Original” che presenterà la stessa
all'operatore di cassa dei negozi aderenti al programma prima dell'inizio del conteggio dei
propri acquisti (indipendentemente dall’utilizzo dei servizi ai quali la Carta dà diritto) cumulerà

sulla stessa n. 1 Punto al raggiungimento di ogni euro intero di spesa effettuato (es: € 1,00 di
spesa = 1 punto; € 5,15 di spesa = 5 punti; € 13,99 di spesa = 13 punti etc.).
Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino,
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
I punti verranno caricati anche per il netto a pagare della spesa sulla quale sia utilizzato uno
dei buoni erogati tramite la presente iniziativa.
Anche tutti gli acquisti effettuati on-line accedendo all’indirizzo http://it.originalmarines.com/it/
permetteranno di cumulare sulla propria Carta “My Original” punti che contribuiranno alla
maturazione dei Buoni Sconto.
Nel caso in cui il possessore di Carta “My Original” sia momentaneamente sprovvisto della
Carta all’atto dell’acquisto, per caricare i punti sulla propria Carta potrà:
IN NEGOZIO: previo riconoscimento tramite documento di identità, l’operatore di cassa potrà
verificare l’esistenza di una Carta “My Original” intestata al richiedente e caricare su di essa i
punti.
SUCCESSIVAMENTE ALL’ACQUISTO: l’acquirente dovrà inoltrare una mail all’indirizzo
servizioclienti@originalmarines.com contenente la scansione dello scontrino di acquisto o, in
mancanza, l’indicazione degli elementi identificati dello scontrino (data, ora, numero ed
importo scontrino di acquisto e negozio).
Sarà attivo un Call Center al numero 800.88.60.57 presso il quale il Cliente potrà ricevere le
informazioni utili al corretto invio dello scontrino tramite e-mail all’indirizzo
servizioclienti@originalmarines.com.
Cumulando i punti, il titolare della Carta “My Original” potrà maturare i seguenti Buoni Sconto
espressi in percentuale:
•

N. 400 punti = Buono Sconto del 10 %

•

N. 600 punti = Buono Sconto del 20 %

•

N. 1.000 punti = Buono Sconto del 30 %

Per tutti i possessori di Carta “My Original”, al raggiungimento di ognuna delle suddette soglie,
il sistema di gestione invierà automaticamente, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase
di registrazione, una e-mail nella quale l’intestatario verrà avvisato del raggiungimento della
soglia e della possibilità di tramutare i punti nel Buono Sconto maturato.
Il possessore di Carta “My Original” che riceverà il memo via mail relativo alla soglia raggiunta
potrà, qualora lo desideri, accedere alla propria Area Personale del sito
http://myoriginal.originalmarines.com e/o attraverso l’APP Original Marines e richiedere
al sistema il Buono Sconto raggiunto con i punti cumulati.
Per il possessore di Carta “My Original” fisica, all’atto di richiesta del Buono Sconto attraverso
l’Area Personale, il sistema invierà il Buono automaticamente via mail all’indirizzo del
richiedente. Per l’utilizzo del Buono su un acquisto, sarà possibile presentarsi entro 4 mesi
dalla data di ricevimento della mail presso il Punto Vendita Original Marines partecipante
all’iniziativa, presentando la Carta “My Original” ed una stampa del Buono Sconto e/o della

mail ricevuta, o effettuare ulteriori spese per raggiungere una soglia di sconto superiore.
Il possessore di Carta “My Original” virtuale, attivata attraverso l’APP Original Marines, potrà
invece attivare il Buono Sconto mediante APP ed utilizzarlo entro 4 mesi dall’attivazione
presentando, presso il Punto Vendita Original Marines, il Buono Sconto, visualizzandolo
attraverso il proprio smartphone.
Per l’utilizzo del Buono, sarà possibile presentarsi entro 4 mesi dalla data di ricevimento
della mail presso il Punto Vendita Original Marines partecipante all’iniziativa che preferisce,
presentando la Carta “My Original” ed una stampa del Buono Sconto e della mail ricevuta, per
utilizzare lo sconto direttamente su un acquisto; in alternativa potrà utilizzare lo sconto in
seguito (comunque entro 4 mesi dal ricevimento della mail) o effettuare ulteriori spese per
raggiungere una soglia di sconto superiore.
L’applicazione del Buono Sconto cumulato potrà essere effettuata esclusivamente nelle
modalità sopra descritte; anche avendo cumulato i punti necessari per l’utilizzo di uno sconto,
in nessun caso sarà possibile usufruire dello stesso con la sola presentazione della Carta “My
Original” all’operatore di cassa.
Dalla spesa di utilizzo del Buono Sconto, il collezionamento punti ripartirà dal montante punti
residuo sulla Carta “My Original”.
Sono escluse dall’iniziativa, pertanto non daranno luogo al cumulo di punti, le categorie
merceologiche per le quali la norma vieta la promozione.
Anche l’acquisto di Buoni Sconto o delle Giftcard Original Marines darà luogo al cumulo di
punti, mentre l’utilizzo di tali metodi di pagamento non produrrà alcun cumulo di punti.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad
esempio iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori punti in relazione
all’acquisto di determinati prodotti, anche in abbinamenti speciali, o in occasione di particolari
periodi di promozione.
Quelle citate, ed altre condizioni di miglior favore, saranno portate a conoscenza dei
destinatari con le modalità previste per la comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar
modo con materiale informativo sui negozi ORIGINAL MARINES aderenti all’iniziativa ed
apposito mailing.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI
SCONTO:
Il Buono Sconto dovrà essere utilizzato nei termini sopra indicati, presso i negozi ORIGINAL
MARINES aderenti all’iniziativa.
I Buoni Sconto previsti dall’iniziativa non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è
data facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di
ricevere uno o più Buoni diversi da quelli previsti, anche se di minor valore.
I Buoni Sconto sono da considerarsi IVA compresa, non sono cumulabili né tra loro né con altri
buoni sconto (sia in percentuale che a valore) o promozioni o saldi, non sono frazionabili e non
danno diritto a resto; dopo la data massima di richiesta indicata al paragrafo “DURATA”, il
diritto all’utilizzo dei punti cumulati sulla Carta “My Original” per la richiesta dei Buoni Sconto

decadrà.
I Buoni Sconto non possono essere utilizzati su articoli che beneficiano di altre promozioni e
non sono utilizzabili nel periodo dei saldi e di altri periodi promozionali; qualora in una stessa
spesa vi siano fra gli altri alcuni articoli sui quali i Buoni Sconto non sono applicabili per il
presentarsi di una o più delle situazioni di esclusione all’utilizzo sopra indicate, lo sconto verrà
applicato solo su i restanti articoli.

MEZZI DI COMUNICAZIONE
DELL’INIZITIVA:
L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso materiali pop, leaflet, siti internet
http://myoriginal.originalmarines.com e http://it.originalmarines.com/it/, tramite Social
Network, APP Original Marines, newsletter.
Il presente documento, recante i termini e le condizioni di partecipazione all’iniziativa, è a
disposizione
di
coloro
i
quali
intendano
consultarlo
sul
sito
http://myoriginal.originalmarines.com; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti
dai partecipanti) dovessero essere apportate al presente documento nel corso dello
svolgimento dell’iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai destinatari con le
medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente documento.
Il presente documento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, in Altopiano
della Vigolana (TN), Via Roma, 17 – Tel. 0461/84.51.10 www.pragmaticatn.it in quanto
soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla
presente iniziativa. Una copia del presente documento è disponibile anche presso la sede
legale del Promotore.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Le informazioni raccolte in occasione della presente iniziativa verranno utilizzate per le finalità
e con le modalità indicate nell’informativa fornita al Cliente all’atto della sottoscrizione della
Carta “My Original”.
Tali dati, raccolti ed elaborati nel massimo rispetto della riservatezza, permetteranno alla
Società Emittente di acquisire un'effettiva conoscenza delle esigenze della propria Clientela,
aiutando la stessa Società Emittente nella realizzazione e promozione di vantaggiose proposte
commerciali, iniziative promozionali ed eventuali raccolte punti riservate ai Titolari.

Nola, 23 gennaio 2017

IMAP EXPORT S.p.A.
Legale Rappresentante
PERA ANGELO

