
1.SOCIETÀ PROMOTRICE:  Alvi Distributori - SOC. AL.VI di Ferrari Stefano S. & C. SAS P.Iva: E.C.F. 
01554390599  - Viale Le Corbusier, 393 04100 Latina (LT) Tel: 0773 60 54 92 Fax: 0773 60 54 92             
email: infoalvi@yahoo.it

2.PERIODO: Dal 01/09/15 al 31/01/16.

3.PRODOTTO: Tutti i prodotti del  commercio elettronico sul sito www.alvidistributori.it.

4.DESTINATARI: All’iniziativa promozionale possono partecipare le persone fisiche maggiorenni (di seguito 
“cliente” o “clienti”). Nel caso di rinnovo della presente operazione a premi i clienti già iscritti rimangono 
tali.

5.AREA DI DIFFUSIONE:  Territorio nazionale.

6.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Nel periodo promozionale, i clienti che acquisteranno uno o più 
prodotti sul sito, si registreranno completando l’apposito form presente sul sito, matureranno dei punti e 
potranno partecipare alla presente operazione a premi.

7.MECCANICA: Per aderire alla presente operazione, è necessario:

 A) IN CASO DI ACQUISTO PRODOTTI:
8.Accedere  al sito;
9.Scegliere ed inserire nel “carrello” i prodotti che si desidera acquistare;

10.Compilare la relativa pagina di registrazione con i dati richiesti oppure se cliente già registrato, inserire la 
“mail” e “password”;

11.Acquistare i prodotti, ed essere in regola con i pagamenti delle fatture relative agli stessi prodotti 
acquistati; e/oppure

 B) IN CASO DI REGISTRAZIONE PER RICEVIMENTO NEWSLETTER:
12.Collegarsi al sito, accedendo all’apposita all'area;
13.Compilare la relativa pagina di registrazione con i dati richiesti per ricevere la newsletter;

 C) IN CASO DI CONDIVISIONE SUI SOCIAL:
14.Acquistare uno o più prodotti come da paragrafo A)
15.Accedere nella propria area effettuando il login ed inserire la recensione sul prodotto/i acquistati sul sito.  

Con la registrazione, il cliente garantisce l'esattezza dei dati personali forniti. 

Non è ammessa l'iscrizione di più soggetti associati ad una stessa e-mail. Non è possibile inoltre accumulare 
punti relativi a più e-mail su un unico saldo Punti, anche se essi appartengono ad un unico cliente.  

La nostra Azienda si riserva di effettuare le verifiche anche con il campo “codice fiscale”. 

Il cliente ha la possibilità di modificare i suoi dati, accedendo agli stessi nella propria area personale del sito 
apportando le modifiche del caso. In tale ipotesi, i punti accreditati verranno comunque mantenuti allo 
stesso cliente.  



8. PUNTI (definizioni e rapporto di conversione € in punti)

Punti: il totale corrispondente agli acquisti effettuati dal cliente, accumulabili secondo il seguente 
parametro di conversione: 

1 Punto ogni 1€ di acquisti effettuati (andati a buon fine) 

Inoltre, sono previsti dei Punti bonus: 

 n. 25 Punti bonus alla prima registrazione nell’Area E Commerce con acquisto andato a buon fine. I 
Punti saranno assegnati una tantum.

 n. 25 Punti  all’atto d’iscrizione alla newsletter, una tantum; la Società precisa che una volta 
accreditati i Punti, anche in caso di eventuale richiesta dello stesso cliente di cancellazione ed 
eventuale nuova iscrizione dalla mailing list, gli stessi non saranno nuovamente riaccreditati.

 n. 25 Punti alla condivisione sui social di almeno 5 prodotti (fino ad un massimo di 10 prodotti) 
sulla pagina Facebook personale dell’utente.  I punti saranno assegnati una tantum. L’utente deve 
comunicare data, orario e pagine della condivisione all’indirizzo email: infoalvi@yahoo.it. 

I Punti maturati permetteranno di raggiungere le FASCE PUNTI descritte nella Tabella A e di ottenere la 
corrispettiva percentuale di sconto.  

9. MATURAZIONE, ACCREDITO E VALIDITA’ PUNTI I clienti matureranno Punti che verranno accreditati 
nell’area personale del cliente “Saldo Punti” dopo la verifica del buon fine della maturazione (pagamenti 
delle fatture andati a buon fine). I Punti potranno essere accumulati entro il 31/01/16. I Punti non sono 
trasferibili a terzi.

10. PREMI L’accumulo dei Punti permetterà al cliente il possibile raggiungimento delle FASCE PUNTI 
come indicato nella seguente Tabella A. 

Tabella A FASCE PUNTI PREMI FASCIA A: 

BUONO 25 EURO Raggiunti i 250 punti 

BUONO 50 EURO Raggiunti i 500 punti 

BUONO 75 EURO Raggiunti i 750 punti 

BUONO 100 EURO Raggiunti i 1000 punti 

11. MONTEPREMI La Società prevede di distribuire premi per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO 
di 10.000,00 € salvo conguaglio a fine manifestazione.

12. COMUNICAZIONE La manifestazione verrà pubblicizzata sul sito www.alvidistributori.it e con ogni altra 
modalità ritenuta idonea a far conoscere l’iniziativa promozionale ai consumatori della stessa: i contenuti 
saranno coerenti con il presente regolamento.

13. CANCELLAZIONE DALL’OPERAZIONE Il cliente può richiedere, in ogni momento, la cancellazione alla 
presente operazione mediante una comunicazione e-mail all'indirizzo infoalvi@yahoo.it cui farà seguito 
mail di conferma dell’avvenuta cancellazione. 



14. VARIE  Il regolamento completo può essere consultato sul sito www.alvidistributori.it/alvi-point/.it

 L'Azienda si riserva di proporre, nel periodo promozionale, condizioni più favorevoli di partecipazione o 
azioni speciali, dandone comunicazione ai clienti.   

L'Azienda promotrice si riserva di proporre condizioni di partecipazione più favorevoli a tutti i clienti, senza 
ledere i diritti già acquisiti dai clienti stessi e nel rispetto del DPR 430/01.   

L'Azienda promotrice si riserva di modificare il regolamento in caso di variazioni che si rendessero 
necessarie sempre in conformità al DPR 430/01.   

In caso di sospetta frode, l’iscrizione alla presente operazione risulta sospesa e tutte le funzionalità inibite 
fino al momento dell’accertamento dell'insussistenza di un comportamento fraudolento da parte del 
cliente ed in ogni caso, la Società di riserva di effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni al fine 
dell’accredito dei punti nel saldo punti.  

15. PRIVACY La partecipazione alla presente operazione a premi presuppone il trattamento dei dati 
personali dei clienti nel rispetto del DLgs. N. 196 del 30/06/13 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche. Sul sito è presente l’informativa.

Stefano Ferrari




