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Regolamento dell’attività del programma di loyalty – “ritorni&risparmi” 

Iniziativa esclusa dalla disciplina delle Operazioni a Premio ai sensi dell’articolo 6 lettera C BIS del DPR 

430/2001: cosiddetti SCONTI. 

Si ritiene opportuno, pur non essendo obbligatorio, inserire all’interno del presente Regolamento, a mero 

titolo informativo e al solo fine di fornire al consumatore una informativa esaustiva circa l’intera 

meccanica promozionale in corso, l’elencazione di Premi offerti dal Promotore, pur essi rientranti 

nell’esclusione della Disciplina delle Operazioni a Premio (DPR 430/2001) introdotta dalla lettera c bis 

dell’articolo 6 del DPR 430/2001, Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 91. 

AREA 

Senza limiti d’area. 

PERIODO 

La presente attività Loyalty ha validità: 

• dal 31 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020 per l’acquisizione punti; 

• entro il 6 gennaio 2020 per utilizzare i punti (ossia per beneficiare degli sconti maturati). 

Indipendentemente  dalla  durata  limitata  dell’attività  Loyalty il Programma Fedeltà e la Carta Fedeltà 

GiuEle Fidelity Pass continueranno a conservare la loro validità a tempo  indeterminato. 

PRODOTTO IN PROMOZIONE 

Tutti  i  prodotti  presenti  nell’offerta di vendita del Villaggio di Natale di Finale Ligure e presenti sullo  

shop online https://www.ilnataledigiuele.it/acquista-al-villaggio/  

DESTINATARI 

Clienti finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino. 

OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE 

La presente promozione viene effettuata con l'intento di promuovere: 

- la vendita dei prodotti del Villaggio di Natale di GiuEle a Finale Ligure; 

- l’adesione gratuita al Programma Fedeltà GiuEle Fidelity Pass; 

- l’adesione gratuita all’attività Loyalty “ritorni&risparmi”. 

 

  

https://www.ilnataledigiuele.it/acquista-al-villaggio/
https://www.ilnataledigiuele.it/acquista-al-villaggio/
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MECCANICA 

L’adesione al Programma Fedeltà comporta automaticamente la possibilità di poter beneficare 

dell’attività Loyalty “ritorni&risparmi”, senza necessità di ulteriore iscrizione da parte dei clienti. Durante 

il periodo promozionale, verrà effettuata una raccolta punti riservata ai clienti iscritti al Programma 

Fedeltà. Ogni  cliente  a  fronte  di  ogni  acquisto effettuato riceverà un punto per ogni 20 Euro intero 

di spesa. 

I punti accumulati saranno utilizzabili dal giorno stesso. 

Si precisa che i punti verranno attribuiti attraverso l’apposizione di un bollino sull’apposita scheda 

raccoglitrice che sarà consegnata alla cassa del Villaggio di Natale in abbinata con la mappa delle 

attività del Villaggio di Natale. Per gli acquisti effettuati on line sarà sufficiente presentare la mail di 

registrazione dell’acquisto stesso e richiedere il bollino di attribuzione del punto ogni 20 € pieni e interi 

di spesa effettuata.  

Di seguito gli sconti della nuova attività Loyalty  validi per tutta la durata della promozione (dal 31 ottobre 

2019 al 6 gennaio 2020 ). 

Ogni bollino vale 1 punto del programma e corrisponde a 20 € di spesa effettuati per l’acquisto dei 

pacchetti delle attrazioni, dei gettoni e dei biglietti degli spettacoli. I punti danno diritto a: 

• 3 punti  - 1 crepe omaggio al Chiosco; 

• 6 punti - 2 cioccolate calde con dolcetti al Bar; 

• 9 punti - 1 pizza,1  bibita, 1 dolce al Ristorante Da GiuEle; 

• 12 punti – un cesto di prodotti tipici da ritirare alla Bottega del Natale; 

• 15 punti - Cena per due persone al Ristorante Da GiuEle.  

Lo scarico dei punti / utilizzo degli sconti accumulati potrà avvenire solo presso il Villaggio di GiuEle. 
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ADESIONE AL PROGRAMMA FEDELTA’ 

 

È possibile aderire al Programma Fedeltà solo online su https://www.ilnataledigiuele.it/fidelity-pass/. 

L’adesione al Programma Fedeltà comporta la possibilità di beneficiare della presente attività loyalty 

dal 31 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020.  

 

È possibile aderire al Programma Fedeltà cliccando su “Novità”, “Fidelity Pass” e compilando l’apposito 

form online. 

Nel periodo della promozione tutti coloro che compileranno il modulo di richiesta sul sito 

https://www.ilnataledigiuele.it/fidelity-pass/ riceveranno il GiuEle Fidelity Pass sulla e-mail indicata in fase di 

registrazione. 

Il modulo di registrazione contiene il testo dell’informativa al trattamento dei dati personali, nel rispetto 

delle previsioni dettate dal Regolamento (EU) 2016/679. Nel modulo d’adesione verranno richiesti: nome, 

cognome, età (minimo 18 anni compiuti), professione, indirizzo di domicilio, e-mail come campi obbligatori; 

telefono come campo facoltativo.  

Si precisa che l’adesione al programma e la conseguente registrazione è consentita ai soli maggiorenni. 

Iscrivendosi al Programma Fedeltà si riceverà una carta  virtuale  (codice  numerico)  che  sarà possibile 

stampare ed utilizzare al Villaggio di GiuEle e presso gli esercizi convenzionati. 

Presentando il GiuEle Fidelity Pass alla cassa del Villaggio di Natale il cliente ha diritto a 2 gettoni 

omaggio. 

Si precisa che i dati richiesti per la registrazione on line devono essere compilati integralmente e con dati 

veritieri: l'errata o incompleta compilazione del modulo di registrazione nelle sue parti obbligatorie non 

permetterà l'iscrizione al Programma Fedeltà ed all’attività loyalty “31 ottobre 2019 - 6 gennaio 2020”, 

l'accredito dei punti e la richiesta degli sconti. 

 

È facoltà del Villaggio di GiuEle non accettare una richiesta di registrazione qualora sussista una giusta 

causa e previo il dovuto controllo. 

 

 

 

 

 

https://www.ilnataledigiuele.it/fidelity-pass/
https://www.ilnataledigiuele.it/fidelity-pass/
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INFORMAZIONI SULLA CARTA FEDELTA’ 

La Carta Fedeltà è completamente gratuita. 

La Carta Fedeltà è personale e non cumulabile e cedibile.  

Al momento della richiesta di partecipazione al Programma Fedeltà sarà avviata la procedura per il 

rilascio di una Carta Fedeltà. 

Per poter beneficiare delle attività promozionali riservate ai membri del Programma Fedeltà, 

compresa l’attività Loyalty  “31 ottobre 2019 - 6 gennaio 2020”, è necessario esibire alla cassa del 

Villaggio e presso tutti gli altri esercizi convenzionati la Carta Fedeltà prima che venga emesso lo 

scontrino. 

I punti verranno di volta in volta accreditati in maniera manuale attraverso la consegna di un bollino 

ogni 20 € di spesa piena effettuati. I relativi punti potranno essere convertiti in premi dal giorno stesso 

dell’acquisto che dà diritto al ricevimento dei punti.  

Potrà essere esibita sia la carta in formato digitale sul proprio device mobile, sia esibita la carta in 

formato cartaceo ricevuta sull’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione. 

I punti saranno emessi solo a seguito dell’effettivo pagamento dei prodotti e non saranno emessi, 

invece, per eventuali acconti versati dal cliente.
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CANCELLAZIONE DAL PROGRAMMA FEDELTA’ 

 

Coloro che hanno già aderito al Programma Fedeltà e sono possessori della Carta Fedeltà sono 

considerati membri del Programma Fedeltà e beneficiari, tra l’altro, dell’attività Loyalty “31 ottobre 2019 

– 6 gennaio 2020” dal momento della loro iscrizione, fintanto che non richiedano spontaneamente di 

essere cancellati dal programma inoltrando apposita istanza tramite e-mail all’indirizzo 

info@eurocampingcalvisio.it.   

La mail dovrà riportare in oggetto la dicitura: “richiesta di cancellazione dal Programma Fedeltà GiuEle 

Fidelity Pass”.  

Nel corpo della mail dovranno essere indicati il numero della carta e il nome e cognome del titolare 

inserito in fase di registrazione. 

La rinuncia alla partecipazione al programma può essere espressa in qualunque momento, con effetto 

immediato e in maniera del tutto gratuita per il cliente. A seguito della rinuncia, la Carta Fedeltà non 

potrà più essere utilizzata per ottenere sconti e agevolazioni. 

Al momento della cancellazione al Programma Fedeltà gli eventuali punti andranno persi. 

SMARRIMENTO O FURTO  

Per richiedere una carta sostitutiva in caso di furto o smarrimento della GiuEle Fidelity Pass è 

opportuno segnalarlo all’emittente della carta comunicandolo attraverso una mail all’indirizzo 

info@eurocampingcalvisio.it.  

La mail dovrà riportare in oggetto la dicitura: “richiesta di nuova card per furto/smarrimento del GiuEle 

Fidelity Pass”.  

Nel corpo della mail dovranno essere indicati il numero della carta (se conosciuto) e il nome e 

cognome del titolare inserito in fase di registrazione. 

PREMI E SCONTI  

• I bollini non sono commerciabili, né convertibili in denaro e non danno in nessun caso diritto a 

resto. 

• Il mancato completamento del segmento del Programma Fedeltà (ad esempio 2 bollini su 3 

raccolti) non darà corso ad un eventuale rimborso e/o resto e/o sconto. 

• Gli aventi diritto al premio in nessun caso potranno pretendere il cambio del premio con un 

file:///C:/Users/Federico/Desktop/info@eurocampingcalvisio.it
file:///C:/Users/Federico/Desktop/info@eurocampingcalvisio.it
info@eurocampingcalvisio.it
info@eurocampingcalvisio.it
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corrispettivo in denaro o altro premio. 

 

RICHIESTA PREMI  

Al termine del periodo utile per l’utilizzo dei bollini (6 gennaio2020) gli stessi i non utilizzati verranno 

azzerati. Gli sconti verranno erogati solo se richiesti dagli aventi diritto. 

I bollini maturati fino al 6 gennaio 2020 potranno essere utilizzati per richiedere i premi fino al 6 gennaio 

2020 compreso, dopo tale data eventuali bollini non utilizzati verranno azzerati e non daranno più 

diritto a ricevere alcun premio relativo alla presente o a future altre iniziative promosse dalla società 

Eurocamping Calvisio. 

DICHIARAZIONE 

La Società Eurocamping Calvisio dichiara che verrà effettuata comunicazione a mezzo materiale 

pubblicitario sul Villaggio di GiuEle e presso i punti vendita di Finale Ligure convenzionati, a mezzo mail 

e sui siti internet che seguono: 

https://www.ilvillaggiodigiuele.it/ 

https://www.eurocampingcalvisio.it/ 

https://www.ilnataledigiuele.it/ 

https://www.leperleneredigiuele.it/ 

in ogni caso nel rispetto di quanto previsto nella relativa informativa privacy (si rinvia alla sezione 

“Privacy” in calce al presente Regolamento). 

Durante il periodo dell’attività Loyalty la società promotrice potrà proporre nei confronti dei partecipanti 

condizioni migliorative, che permettano agli stessi di ottenere benefici maggiori, anche per periodi 

limitati, dandone preventiva ed opportuna informazione mediante comunicazioni attraverso gli stessi 

canali utilizzati per la pubblicizzazione della promozione. 

Durante il periodo dell’attività Loyalty la società promotrice potrà effettuare dei controlli sui bollini 

accumulati e nel caso in cui venissero riscontrati dei comportamenti ritenuti anomali o fraudolenti 

potrebbe decidere di annullare la partecipazione all’attività loyalty “31 ottobre 2019 - 6 gennaio 2020” 

del Programma Fedeltà. 

 

https://www.ilvillaggiodigiuele.it/
https://www.ilvillaggiodigiuele.it/
https://www.eurocampingcalvisio.it/
https://www.eurocampingcalvisio.it/
https://www.ilnataledigiuele.it/
https://www.ilnataledigiuele.it/
https://www.leperleneredigiuele.it/
https://www.leperleneredigiuele.it/
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La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un cliente di 

accedere al sito Internet. 

La partecipazione all’attività Loyalty comporta l'accettazione di ogni parte del presente regolamento, 

senza alcuna riserva. 

Il  presente regolamento dell’attività loyalty “31 ottobre 2019 - 6 gennaio 2020” potrà essere consultato 

presso il desk del Villaggio di GiuEle, sul sito www.ilnataledigiuele.it  oppure richiesto in copia, senza 

ulteriori oneri aggiuntivi, alla Società promotrice, Eurocamping Calvisio via Calvisio 37, 17024, 

Finale Ligure SV, ove il regolamento sarà conservato per tutta la durata dell’operazione e per i dodici 

mesi successivi alla sua conclusione. 

Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della Società 

promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti 

dai partecipanti all’iniziativa. 

PRIVACY 

I dati personali forniti per partecipare all’iniziativa (i “Dati Personali”) saranno trattati da Eurocamping 

Calvisio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, conformemente a quanto previsto nella informativa 

privacy per l’adesione al “Programma Fedeltà” e il rilascio della Carta Fedeltà disponibile su 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/50716262 

 

 

Finale Ligure, 28/10/2019 

          Eurocamping Calvisio 

    La direzione 

http://www.ilnataledigiuele.it/
http://www.ilnataledigiuele.it/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/50716262
https://www.iubenda.com/privacy-policy/50716262

