REGOLAMENTO BRICO CARD CLUB
2014 - 2019

1. La raccolta punti BRICO CLUB 2014 - 2019 è riservata ai titolari di BRICO CLUB CARD che effettueranno
acquisti presso i punti vendita BRICO OK aderenti all’iniziativa durante il periodo di svolgimento della
manifestazione dal 01/03/14 al 31/12/2019.
2. Utilizzando la BRICO CLUB CARD alla cassa PRIMA della battitura dello scontrino, per ogni € 1,00 di spesa,
oltre i primi € 5,00 su unico scontrino, sarà conteggiato 1 punto (esempio: per una spesa di € 5,50 = 1punto; per
una spesa di € 6,00 = 2punti; con una spesa di € 8,00 saranno conteggiati 4 punti). Attenzione la mancata
presentazione della BRICO CARD CLUB prima della battitura dello scontrino fiscale non permette l’accumulo
dei punti e non dà diritto all’accredito dei punti in tempi successivi.
3. I punti potranno essere raccolti in ogni punto vendita BRICO OK aderente all’iniziativa il buono acquisto
dovrà però essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE presso il punto vendita di emissione della tessera stessa;
4. Ad ogni acquisto sarà possibile vedere sullo scontrino il saldo punti aggiornato alla spesa precedente a
quella effettuata. Il totale dei punti cumulati potrà essere visualizzato presso il punto vendita che ha emesso la
BRICO CARD CLUB oppure sul nostro sito bricook.it sezione fidelity.
5. Al raggiungimento del numero di punti richiesti, si potrà usufruire, a partire dal 10/03/14 fino al 31/12/2019,
dello sconto previsto, spendibile direttamente alle casse, anche cumulando le fasce punti (1.000pt = sconto €
10,00 – 2.000pt = sconto € 20,00) a patto che lo scontrino sia superiore di almeno 1centesimo allo sconto
richiesto (totale scontrino € 10,01 possibile storno di 1000pt con deduzione € 10,00 – totale scontrino € 20.01
possibile storno 2000pt con deduzione € 20,00 – totale scontrino € 19.90 possibile storno 1.000pt per € 10.00 di
sconto). Attenzione NON è possibile richiedere lo scarico punti con relativo sconto se al momento della spesa
non sono presenti sulla tessera sufficienti punti. Lo sconto è possibile solo se prima della battitura dello
scontrino sono già presenti i punti necessari.

MODALITA’ DI OTTENIMENTO DELLA BRICO CLUB CARD
- La BRICO CARD CLUB viene concessa gratuitamente a tutti clienti che compileranno il modulo di adesione
con i propri dati anagrafici, la propria firma unitamente ad alcune informazioni sulle proprie abitudini di acquisto
ai fini di una ricerca di mercato.
- La BRICO CARD CLUB è di esclusiva proprietà del richiedente e non è cedibile, ma può essere utilizzata,
oltre che dal titolare, anche dai familiari conviventi.
- La Card può essere utilizzata in tutti i punti vendita BRICO OK che aderiscono all’iniziativa. Ogni punto vendita
BRICO OK ha la facoltà di definire il tipo il numero e la durata delle iniziative dedicate ai titolari della BRICO
CARD CLUB comunicandole nei punti vendita.
- La Card non costituisce in alcun modo mezzo di pagamento.
- I titolari della Card saranno sempre aggiornati sulle nuove iniziative, sugli sconti, sulle promozioni e sulle
offerte speciali loro riservate, mediante annunci o informazioni presso i punti vendita o mediante comunicazioni
alle loro residenze.
- La Card avrà una validità pari alla durata della presente manifestazione, a partire dalla data del rilascio della
stessa. Il titolare che non intenda più avvalersene dovrà restituirla sollecitamente al punto vendita di emissione.
- Il mancato utilizzo della Card, per un periodo superiore a 12 mesi, comporta la perdita di validità della stessa.
Consorzio Brico Ok si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, di annullarla o di ritirarla in qualsiasi
momento.
- Brico Ok si riserva inoltre, previo avviso alla clientela tramite affissione presso punti vendita interessati e
tramite comunicazione su sito internet bricook.it, la facoltà di azzerare a fine campagna i punti accumulati sulle
BRICO CARD CLUB in circolazione.
- In caso di smarrimento o furto il titolare della card dovrà darne immediata comunicazione al Box Informazioni
del punto vendita che l’ha emessa che provvederà a sostituirla immediatamente.

