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.
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:
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 2018
DURATA:
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
-

Periodo di cumulo punti: dal 3 aprile al 23 dicembre 2018.

-

Periodo di fruizione del Buono Sconto: dal 3 aprile al 30 giugno 2018 e dal 1° agosto al
24 dicembre 2018. È escluso dal periodo di fruizione, il mese di luglio.

La meccanica web sarà attiva a partire dal 20 aprile 2018.
TERRITORIO:
Nazionale.
PARTECIPANTI:
Tutti i negozi ad insegna ORIGINAL MARINES (siano essi di proprietà o in franchising), che
aderiscono al Programma Fedeltà My Original 2018, ed espongono il materiale promozionale
della presente iniziativa e il sito www.originalmarines.com.
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”:
• scaricando l’APP Original Marines sul proprio smartphone e completando l’apposito form di
registrazione;
• sul sito http://myoriginal.originalmarines.com/
registrazione.
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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 per gli acquisti on-line sul sito http://www.originalmarines.com/ e dà
diritto ad accedere a servizi e vantaggi particolari.
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 DI CUMULO
Meccanica Collezionamento Punti Vendita Fisici:
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 i punti previsti dal Programma come in seguito
dettagliato.
Meccanica Collezionamento su sito www.originalmarines.com:
Il Cliente titolare di Carta “My Original” potrà accumulare punti anche attraverso gli
acquisti effettuati sul sito www.originalmarines.com.
La meccanica di attribuzione dei punti è la medesima prevista presso i Negozi, come
inseguito dettagliato.
Per cumulare i punti, sarà necessario essere registrati al sito www.originalmarines.com,
accedere con il profilo personale (utente e password) ed effettuare i propri ordini/acquisti
on line.
Per l’attribuzione dei punti non verrà conteggiato l’importo per le spese di spedizione e
sarà preso come riferimento il totale di chiusura dell’ordine/acquisto, cioè l’importo
effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
Il possessore di Carta “My Original” potrà cumulare i propri punti con entrambe le modalità
sopra indicate; sulla base dei volumi dei propri acquisti nel periodo di durata del Programma
acquisirà punti in modalità diverse, nei seguenti termini:

Valore acquisti

Livello

n. Punti

Fino ad € 499,99

Livello My Original

€ 1,00 = 1 Punto

A partire da € 500,00

Livello My Original GOLD

€ 1,00 = 2 Punto

Il possessore di carta “My Original” che supererà nel corso della durata della presente
iniziativa il limite di 499,99 € di spesa passerà automaticamente al Livello My Original GOLD
e accumulerà n. 2 punti per ogni € 1,00 di spesa. Il passaggio avverrà con la prima spesa del
giorno successivo al superamento del limite di € 499,99.
Per entrambi i livelli, 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.
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.
I punti verranno caricati anche per il netto a pagare della spesa sulla quale sia utilizzato uno
dei buoni erogati tramite la presente iniziativa.
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: tramite call center al numero 800.88.60.57
l’acquirente potrà comunicare gli elementi identificativi dello scontrino di acquisto:
l’operatore richiamerà a sistema lo scontrino e provvederà al carico dei punti solo previa
verifica che i punti relativi agli acquisti di tale scontrino non siano già stati caricati su una
Carta “My Original” diversa da quella indicata dal richiedente.
In merito alle tempistiche di carico dei punti sulla Carta “My Original” per evitare caricamenti
e successive cancellazioni in caso di resi:
•

per gli acquisti avvenuti presso i Punti Vendita fisici, il caricamento avverrà entro 15
giorni dalla data dell’acquisto;

•

per gli acquisti avvenuti sul sito www.originalmarines.it , il caricamento avverrà entro
30 giorni dalla data dell’acquisto.
PARTICOLARITÀ MECCANICA:

I possessori di Carta “My Original” che abbiano cumulato Punti sulla propria carta grazie agli
acquisti effettuati precedentemente alla data di partenza della presente operazione, ovvero
fino al 31 marzo 2018, avranno la possibilità di utilizzare i vecchi Punti per partecipare alla
presente manifestazione, secondo la modalità seguente.
In data 1° aprile 2018 i Punti già presenti, saranno congelati; i Clienti che effettueranno
almeno un acquisto di importo pari o superiore ad € 60,00, on-line o presso i negozi nel

periodo dal 3 al 30 aprile 2018, il giorno successivo (1° maggio 2018), vedrà scongelare i
vecchi Punti che andranno a fare parte del nuovo cumulo presente sulla carta.
Qualora vi sia il numero di punti necessario, questi saranno trasformati in Buoni Sconto
secondo la modalità prevista per la presente meccanica, indicata al paragrafo “EMISSIONE
BUONO SCONTO E CONDIZIONI DI UTILIZZO”.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE:
Il Cliente potrà cumulare Punti anche grazie alla attuazione di attività parallele; riportiamo di
seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni che ne permettono l’accumulo:
•

Punti attribuiti per Condivisione sui social, Azioni in app, Azioni sul sito, Apertura
newsletter, Completamento del profilo, Follow sui social etc.;

•

Punti attribuiti per interazioni proposte durante l’iniziativa.

Analogamente al cumulo per gli acquisti, i Clienti appartenenti al Livello Gold, per tali
azioni/interazioni, riceveranno Punti doppi.
Le attività parallele che daranno luogo al cumulo di punti saranno comunicate al pubblico e
non saranno obbligatorie per i partecipanti.
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.
EMISSIONE BUONO SCONTO E CONDIZIONI DI UTILIZZO
Cumulando i punti nella modalità prevista a seconda del livello acquisito, il titolare della Carta
“My Original” maturerà un Buono Sconto del valore di €5,00 ogni 100 punti, da utilizzare
nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” presso i negozi aderenti all’iniziativa e per gli
acquisti on-line sul sito www.originalmarines.com.
Per tutti i possessori di Carta “My Original”, al raggiungimento della suddetta soglia, il
sistema di gestione invierà automaticamente, all’indirizzo mail indicato in fase di
registrazione, una e-mail nella quale sarà indicata la soglia raggiunta e contemporaneamente
verrà/verranno
caricato/i
nella
sua
Area
Personale
del
sito
http://myoriginal.originalmarines.com il/i Buono/i raggiunto/i con i punti cumulati.
Per l’utilizzo del Buono, entro il 24/12/2018, il partecipante dovrà:
•

Presentarsi presso uno dei Punti Vendita Original Marines partecipante all’iniziativa,
presentando la Carta “My Original” ed una stampa del Buono Sconto e della mail
ricevuta, per utilizzare lo sconto direttamente su un acquisto

OPPURE
•

Utilizzare il Buono Sconto
www.originalmarines.com

anche

per

gli

acquisti

on

line

sul

sito

Il Possessore di Carta “My Original” potrà indifferentemente decidere di utilizzare i buoni
cumulati sia on-line che nei Punti Vendita partecipanti.

Il numero massimo di coupon cumulabili in una stessa spesa sarà di 40 coupon da 5,00 €
ovvero 200,00 € totali.
DESCRIZIONI DEI BUONI SCONTO:
Il/ Buono/i Sconto dovrà/dovranno essere utilizzato/i nei termini sopra indicati, presso i
negozi ORIGINAL MARINES aderenti all’iniziativa oppure sul sito www.originalmarines.com.
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 con altri buoni
sconto in percentuale, non sono frazionabili e non danno diritto a resto; dopo la data
massima di richiesta indicata nel presente documento di Termini e Condizioni, i Buoni
perderanno il loro valore e non potranno essere utilizzati.
L’applicazione del Buono Sconto avverrà PRECEDENTEMENTE ad eventuali promo con sconto
in percentuale in corso. Esempio: c’è in corso una promo -50%, il Cliente acquista una t-shirt
da 10€ ed utilizza un Buono Sconto da 5€; il Buono viene scalato dal prezzo pieno di 10€ e
SUCCESSIVAMENTE sarà applicato lo sconto del 50% ai 5€ che restano. Totale da pagare
2,5€.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZITIVA:
L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso materiali pop, leaflet, siti internet
http://myoriginal.originalmarines.com e http://www.originalmarines.com, tramite Social
Network, 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 PLUS
s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) 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, 30 marzo 2018
IMAP EXPORT S.p.A.

Il Legale Rappresentante

