REGOLAMENTO RACCOLTA PUNTI “47 ANNO DOMINI EXCLUSIVE CLUB”

1. Oggetto Promotore
Il soggetto promotore del programma fedeltà “47 Anno Domini Exclusive Club” è
Società Agricola 47 A.D. S.s., con sede legale in Via Treviso Mare 2 | 31056 |
Roncade (TV) | P.iva 03384780262.
2. Adesione alla Campagna
L’adesione al programma Fedeltà “47 Anno Domini Exclusive Club”, di seguito
denominato “Campagna”, avviene mediante sottoscrizione gratuita da parte del
Cliente (soggetto destinatario) della richiesta di adesione che potrà essere effettuata
mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito “Modulo di adesione” presso il
nostro punto vendita 47 Anno Domini Vineyards ovvero sul sito
www.47annodomini.it.
Contestualmente all’adesione alla Campagna da parte del Cliente, a quest’ultimo
verrà consegnata la Card, ovvero sarà inviata gratuitamente presso l’indirizzo fornito
in sede di adesione in occasione del primo ordine, che darà diritto all’accumulo dei
punti fedeltà.
A partire dal giorno in cui diventa titolare della Card, il possessore potrà:
- Usufruire delle promozioni/sconti a lui riservati
- Partecipare a eventi esclusivi
- Partecipare alla raccolta punti per il ritiro dei premi (vedi artt. 7 e 8)
I vantaggi derivanti dal possesso della Card non sono cumulabili con altre promozioni
in corso.
3. Soggetto Destinatario
La Campagna è rivolta a tutte le Persone Fisiche, maggiorenni, titolari della 47 Anno
Domini Fidelity Card, di seguito denominata “Card”. L’adesione alla campagna è
valevole solo per clienti privati. La Card viene rilasciata presso il punto vendita “47
Anno Domini Vineyards” (Roncade - TV) dal Promotore ovvero sul sito
www.47annodomini.it.
Il titolare della Card garantisce l’esattezza di tutte le informazioni fornite e ne è il solo
responsabile (consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi
derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, D.P.R. n. 445 del
28.12.2000).
La Card rimane di proprietà del Promotore e viene rilasciata gratuitamente in seguito
alla sottoscrizione dell’apposito modulo.
Ogni cliente potrà essere titolare di una sola Card, non potranno quindi essere
attivate più carte collegate allo stesso nominativo.
In caso di furto o smarrimento della Card, il titolare della stessa si impegnerà a darne
comunicazione tempestivamente e per iscritto all’indirizzo di posta elettronica
info@47annodomini.it ovvero direttamente presso il punto vendita 47 Anno Domini.
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Fino alla suddetta comunicazione il Promotore declina ogni responsabilità per ogni
abuso e/o utilizzo improprio della carta.
Il titolare potrà richiedere una Card sostitutiva e i punti promozionali accumulati o
attivi saranno recuperati e trasferiti sulla nuova carta a seguito di verifica dei dati
personali forniti.
Status Possessori della Card
La Card non ha scadenza. Tuttavia, il Promotore si riserva il diritto di bloccare e/o
modificare le funzioni promozionali in qualsiasi momento e annullare eventuali punti
accumulati, dopo 12 (dodici) mesi di mancato utilizzo della Card stessa.
Al raggiungimento del monte punti indicato di seguito, il titolare della Card avrà diritto
a un passaggio di status. Il passaggio di status ha validità 12 mesi e avviene come
segue:
- 750 punti: Gold Card, dà diritto alla consegna gratuita per ordini oltre 90€
sul territorio italiano, 20% di sconto sulle degustazioni, prelazione per
prenotare degustazioni e/o eventi particolari.
Indipendentemente dal numero di punti accumulati, il titolare potrà beneficiare dei
vantaggi proposti, quali offerte riservate ai possessori della Card ed altre iniziative
esclusive realizzate nel corso dell’anno.
Periodo Raccolta Punti
La Campagna ha valenza a partire dal 01/02/2022 e terminerà il 31/12/2022.
Oggetto della Raccolta Punti
I prodotti/servizi oggetto della Campagna, che danno diritto all’accumulo di punti
elettronici, sono tutti quelli commercializzati nel punto vendita 47 Anno Domini,
ovvero nel sito www.47annodomini.it.
Sono esclusi dalla Campagna i prodotti/servizi espressamente indicati come “Prodotti
non promozione”.
Accumulo dei Punti
Per tutta la durata della Campagna i titolari della Card che effettueranno acquisti,
riceveranno un punto elettronico per ogni euro di spesa.
Il calcolo dei punti sarà fatto sull’ammontare speso, al netto degli sconti
eventualmente applicati, secondo i seguenti principi:
- La Card è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi o utilizzata
da persone diverse dal titolare della Card.
- L’accredito dei punti avverrà a condizione che la Card sia esibita dal titolare
prima dell’emissione dello scontrino, ovvero prima della transazione della
moneta elettronica.
- I punti saranno accreditati solo a seguito dell’effettivo pagamento dei beni
acquistati.
- La mancata presentazione della Card al momento dell’acquisto comporterà
l’impossibilità di registrare la spesa sostenuta e quindi aggiornare il monte
punti.
- Sono esclusi dall’accumulo punti eventuali servizi di trasporto e di consegna
delle merci anche se inclusi all’interno dello scontrino fiscale.
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Non potranno essere cumulati punti derivanti da due o più Card. I punti
maturati sono strettamente personali e non cedibili a terzi, anche se
possessori di Card.
Il cliente potrà, in ogni momento, conoscere il proprio saldo punti accumulato
richiedendolo al personale presso il punto vendita ovvero inviando una mail
all’indirizzo info@47annodomini.it con la richiesta del saldo punti indicando
numero card e nome titolare.
I punti saranno erogati per tutta la durata del periodo raccolta punti (vedi art.
5) e potranno essere utilizzati per ritirare i premi (vedi art. 8) entro il
31/01/2023.
I punti non utilizzati entro il 31/01/2023 saranno azzerati.
I punti accumulati sulla Card non danno diritto a rimborsi in denaro di
nessuna natura e non maturano interessi.

8. Premi
Per tutta la durata della Campagna i punti accumulati dai titolari della Card daranno
diritto a richiedere i premi.
I premi saranno disponibili presso il punto vendita 47 Anno Domini al raggiungimento
dei seguenti target minimi:
PUNTI MATURATI

PREMIO

100

1 Buono sconto del valore di 5€.
Il buono sconto ha validità 30 giorni dalla data di emissione e
può essere utilizzato per l’acquisto di degustazioni
contattando direttamente il punto vendita.

200

1 Buono sconto del valore di 10€.
Il buono sconto ha validità 30 giorni dalla data di emissione e
può essere utilizzato per l’acquisto di qualunque prodotto o
degustazione tramite il sito internet www.47annodomini.it o
direttamente in punto vendita.
Il buono sconto può essere utilizzato su uno scontrino
minimo di 100€ spese di spedizione escluse.

Ritirato un premio, il corrispondente valore in punti sarà decurtato dal saldo della
Card utilizzata per l’operazione.
9. Mezzi di comunicazione della Campagna
Il presente regolamento sarà visionabile, per tutta la durata della Campagna, presso
il punto vendita 47 Anno Domini, ovvero sul sito internet www.47annodomini.it,
ovvero richiedendolo all’indirizzo e-mail info@47annodomini.it.
10. Modifiche del regolamento
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente, o sospendere, in
qualsiasi momento, le modalità e le promozioni previste dal presente Programma
Fedeltà, comunicando tali modifiche sul proprio sito internet www.47annodomini.it e/o
presso il punto vendita.
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La soppressione della carta e/o dei vantaggi maturati non daranno diritto ad alcun
indennizzo.
11. Varie
Il Promotore non sarà responsabile di eventuali conseguenze, dirette o indirette,
delle eventuali anomalie o malfunzionamenti connessi del Programma Fedeltà non
dipendenti dalla propria volontà.
12. Tutela della Privacy
La partecipazione alla presente Campagna è svolta nel rispetto del Regolamento
Europeo sul trattamento Dati Personali (UE) 2016/679 e del Codice Privacy Italiano
vigente (D.Lgs. 196/2003 e successivo D.Lgs. 101/2018).
Il Cliente viene informato in merito al trattamento dei dati nelle apposite sezioni del
sito dedicate all’Informativa Privacy (link) e alla Cookie policy (link). Copia
dell’informativa sulla Privacy è disponibile nel punto vendita e può essere richiesta
via e-mail all’indirizzo info@47annodomini.it.
13. Contatti
Eventuali richieste e suggerimenti potranno essere inviate scrivendo al Promotore
all’indirizzo via Treviso Mare 2 | 31056 | Roncade (TV) o all’indirizzo e-mail
info@47annodomini.it, indicando nell’oggetto “47 Anno Domini Exclusive Club”.
L’adesione della Campagna 47 Anno Domini Fidelity implica l’accettazione delle condizioni
stabilite nel presente Regolamento.
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