TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE
PROMOTORE:
GRUPPO COIN S.p.A. con sede in Mestre (VE) – Via Terraglio, 17 - Partita IVA
04850790967.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA – Via Roma, 27 – 38049 Vigolo Vattaro (TN) – Tel. 0461 84.51.10 –
www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA:
Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR
430/2001 Art. 6 comma c/bis).
DENOMINAZIONE:
“Programma Punti Smart Point 2016”
DURATA:
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
 Periodo raccolta punti dall’ 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
 Termine ultimo per la richiesta dei Buoni entro il 31 dicembre 2016
 Termine ultimo di utilizzo del Buono Shopping CARTACEO entro il 28 febbraio 2017
TERRITORIO:
Nazionale.
PARTECIPANTI:
Partecipano all’iniziativa i Negozi diretti ed affiliati presenti su territorio italiano che
espongono il materiale pubblicitario relativo alla presente iniziativa, indicati ed aggiornati
sul sito www.coin.it, ad insegna:




COIN
COINCASA
LDA

DESTINATARI:
Clienti finali, titolari di “COINCARD”.
CARATTERISTICHE
COINCARD:
La “COINCARD” è una carta elettronica ed è disponibile nelle due opzioni:



versione “COINCARD EASY”
versione “COINCARD DI PAGAMENTO”

E’ possibile diventare titolare di “COINCARD” facendone richiesta presso il Negozio e
completando l’apposita modulistica oppure attraverso l’App Coin; per ottenerla vengono
richiesti i dati anagrafici e gli elementi identificativi del possessore, i quali vengono trattati
in ottemperanza alla normativa in materia di privacy.
Il titolare di “COINCARD” può richiedere, attraverso l’apposita procedura di attivazione, di
attivare una sotto Carta per i propri familiari: in questo caso gli acquisti di entrambi
verranno caricati sulle due Carte le quali faranno riferimento ad un unico “conto
COINCARD”.
Tramite “COINCARD” il possessore può accedere a particolari offerte/servizi quali:
 Accesso alle Nuove Collezioni Coin con il 10% di sconto in determinati periodi
 Inviti ad eventi straordinari, serate e weekend esclusivi
 Sconti e promozioni particolari
 Parcheggio agevolato
 Modifiche sartoriali scontate al 50% o gratuite
 Servizio cifratura su camicie
 Consegna a domicilio
 Agevolazioni su Lista Nozze presso i Negozi, sono escluse tali condizioni sui servizi
shop online del sito www.coincasa.it
 Sconto Welcome Pack, uno Sconto del 10% su shopping di almeno € 50,00 presso i
Negozi partecipanti da utilizzare entro 2 mesi dall’attivazione della Coincard (sono
esclusi gli acquisti nel reparto Profumeria e sul sito www.coincasa.it)
I dettagli dei servizi sopra indicati e le modalità/condizioni sono specificati nel materiale di
comunicazione della Carta disponibile sul sito www.coin.it ed in Negozio.
MECCANICA:
Meccanica Collezionamento Negozi:
Durante il periodo dell’iniziativa, al Cliente titolare di “COINCARD” che presenti la stessa
all'operatore di cassa prima dell'inizio del conteggio della propria spesa o durante la
spesa stessa, comunque prima del saldo finale, verrà accreditato alla cassa sulla Carta
stessa un punto SMART POINT al raggiungimento della soglia di ogni Euro di spesa
(spesa di 1,00 Euro = un punto SMART POINT; spesa di 5,00 Euro = cinque punti
SMART POINT; spesa di 20,00 Euro = venti punti SMART POINT e così via).
Per l’attribuzione dei punti SMART POINT sarà preso come riferimento il totale di
chiusura dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni,
sconti, buoni sconto e similari.
Meccanica Collezionamento su sito www.coincasa.it :
Il Cliente titolare di “COINCARD” potrà accumulare punti SMART POINT anche
attraverso gli acquisti effettuati sul sito www.coincasa.it presso l’insegna COINCASA.
La meccanica di attribuzione dei punti è la medesima prevista presso i Negozi, ovvero
n. 1 punto SMART POINT per ogni € 1,00 intero speso, così come le soglie di accesso ai
Buoni Shopping ed i Buoni stessi.
Per cumulare i punti, sarà necessario indicare il proprio numero di “COINCARD”
nell'apposito form del sito www.coincasa.it al momento della registrazione del proprio
profilo utente.

Per l’attribuzione dei punti SMART POINT non verrà conteggiato l’importo per le spese
di spedizione e sarà preso come riferimento il totale di chiusura dell’ordine, cioè
l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
Meccanica Collezionamento App Coin :
I Clienti potranno cumulare SMART POINT anche attraverso l’App Coin. I Clienti
dovranno scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet per poter guadagnare
ulteriori punti SMART POINT effettuando determinate azioni.
Le azioni che daranno diritto al cumulo punti verranno comunicate volta per volta e
saranno descritte e visionabili sulla App Coin.
Sarà possibile partecipare all’iniziativa e redimere i relativi Buoni sia acquisendo i punti
con acquisti fisici nei Negozi partecipanti, sia con la modalità di cumulo di punti attraverso
gli acquisti online dei prodotti ad insegna Coincasa, ed attraverso le attività proposte dalla
nuova App Coin; ai fini del cumulo dei punti non vi sarà alcuna differenza fra le tre
modalità.
Sono escluse dall’iniziativa, pertanto non daranno diritto al cumulo di punti SMART POINT,
le categorie merceologiche non promozionabili ai sensi della vigente normativa e tutte le
voci di spesa che rientrano nei Servizi (spese sartoriali, consegna a domicilio e spese di
spedizione per acquisti effettuati sul sito www.coincasa.it, attività di charity, eventuali
nuovi servizi).
Al raggiungimento della soglia il Cliente potrà decidere se scaricare i punti o continuare ad
accumularli fino al raggiungimento della soglia di punti maggiore.
Utilizzando i punti elettronici accumulati sulla propria “COINCARD” durante il periodo
dell’iniziativa, ed entro il 31 dicembre 2016, il Cliente potrà richiedere ed utilizzare il
Buono Shopping scelto secondo la scalarità riportata nel paragrafo “BUONO SHOPPING”,
presso il Negozio o nella modalità on line; si precisa che a seconda della modalità di
richiesta del Buono, le modalità di utilizzo dello stesso saranno vincolanti nei seguenti
termini:


al raggiungimento di una delle soglie, durante la finalizzazione degli acquisti online,
sarà possibile scegliere se usufruire del Buono Shopping maturato; l’eventuale utilizzo
del Buono Sconto dovrà avvenire, al momento del check out selezionando la quantità
dei punti che si desidera utilizzare sull’acquisto registrato. I punti SMART POINT che
saranno accumulati con un acquisto non possono essere spesi per ottenere sconti
sull’acquisto stesso, ma saranno accreditati in seguito;



il Buono Shopping richiesto all’operatore di cassa presso lo store potrà essere speso
solo nei Negozi, e verrà emesso un Buono Sconto cartaceo.

Il Buono Shopping non potrà essere utilizzato per l’acquisto di GIFTCARD COIN e per il
pagamento delle spese di spedizione degli acquisti effettuati sul sito www.coincasa.it e
per l’acquisto di merce eventualmente in saldo nei periodi di gennaio 2016 e febbraio
2016, da giugno 2016 ad agosto 2016 e da dicembre 2016 a febbraio 2017.
CASI PARTICOLARI:


In caso di acquisto, presso i Negozi partecipanti al collezionamento, di giftcard,
l’importo fa cumulo ai fini della presente iniziativa per l’acquirente possessore di
“COINCARD” e non per l’utilizzatore.



In caso di RESI, il montante caricato sulla “COINCARD” non verrà modificato; altresì
all’atto dell’utilizzo del BUONO RESO, l’importo non verrà caricato nel montante della
“COINCARD”.



In caso di ACCONTO, l’importo dello stesso viene caricato nel montante della
“COINCARD” solo all’atto del pagamento intero.



Le spese effettuate con “COINCARD” presso i MARCHI CON CASSA PROPRIA non
partecipano al cumulo di spesa. L’elenco dei MARCHI CON CASSA PROPRIA è
disponibile ed aggiornato sul sito www.coin.it.



In caso di RI-EMISSIONE di “COINCARD”, per motivazioni tecniche, il possessore
potrà visualizzare ed utilizzare il Buono Shopping maturato solo dopo due giorni dalla
ri-emissione/attivazione che deve essere effettuata in cassa.



Qualora l'anagrafica del titolare e del delegato della carta non fossero inserite a
sistema e quindi non fossero collegate per l'accumulo del montante (problemi tecnici,
smarrimento del modulo o sottoscrizione della “COINCARD” a partire da un mese
prima della scadenza dell’iniziativa) le carte concorreranno singolarmente al
raggiungimento del Buono.



Saranno esclusi dalla redemption dei Buoni una serie di marchi e linee di prodotti
(prodotti one shot del reparto casa). L’elenco dei marchi non aderenti sarà disponibile
su coin.it e indicati nell’allegato “A” al presente documento.



I Buoni Spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di merce eventualmente in
saldo nei periodi di gennaio 2016 e febbraio 2016, da giugno 2016 ad agosto 2016 e
da dicembre 2016 a febbraio 2017.

BUONO SHOPPING:
Il Cliente titolare di “COINCARD” potrà accumulare punti elettronici chiamati SMART
POINT, per ottenere il Buono Shopping da utilizzare nei Negozi partecipanti alla presente
iniziativa, nei seguenti termini:


con n. 500 Smart Point un Buono Shopping del valore di Euro 10,00;



con n. 1.200 Smart Point un Buono Shopping del valore di Euro 25,00;



con n. 2.200 Smart Point un Buono Shopping del valore di Euro 50,00.

Ogni singolo Buono Shopping è da considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle
aliquote maturate dai prodotti acquistati), è cumulabile con altri Buoni della presente
iniziativa, non da diritto a resto e non è convertibile in denaro, non è frazionabile e può
essere speso solo per importi pari o superiori al valore facciale del Buono Shopping.
CONDIZIONI
DI
RICHIESTA E DI RITIRO
DEL BUONO SHOPPING:
I Clienti titolari di “COINCARD” potranno richiedere il Buono Shopping scelto in forma
cartacea presso lo store oppure potranno richiedere il Buono Shopping attraverso il sito
www.coincasa.it, utilizzando i punti accumulati sulla propria “COINCARD”, fino al 31
dicembre 2016; i punti elettronici, dopo tale data verranno azzerati e di fatto non
daranno diritto al ritiro di alcun Buono Shopping relativo alla presente o a future iniziative
promozionali.

Il “Buono Shopping CARTACEO” nel momento in cui il Cliente ne farà richiesta verrà
stampato in cassa, a condizione che i punti necessari per averne diritto siano stati
raggiunti prima della spesa sulla quale si richiede l’accredito, contestualmente l’operatore
di cassa provvederà a scalare i punti dalla Carta stessa. Il Buono Shopping CARTACEO
potrà essere utilizzato dallo shopping successivo alla richiesta fino al 28 febbraio 2017,
tenendo presente dei limiti segnalati nel paragrafo “casi particolari”. Il Buono Shopping
potrà essere speso esclusivamente dal titolare “COINCARD” o da suo delegato.
Il “Buono Shopping SHOP ON LINE Coincasa” dovrà essere richiesto al momento del check
out dell’ordine, selezionando la quantità dei punti che il titolare desidera utilizzare su
quell’acquisto stesso, entro il 31 dicembre 2016. Il Buono Shopping non è frazionabile e
non può essere utilizzato su ordini di importo inferiore al valore del buono stesso.
In caso di “COINCARD” abbinata a seconda Carta per familiare del titolare, il buono potrà
essere utilizzato indifferentemente dalla Carta principale oppure dalla Carta ad essa
abbinata. L’utilizzo su una delle due Carte abbinate determina lo storno del buono
dall’altra Carta, in quanto anche in caso di doppia Carta il buono in palio è solo uno.
Si precisa che ogni qualvolta il Cliente, titolare di “COINCARD” ritirerà uno dei Buoni
Shopping, i punti SMART POINT precedentemente accumulati sulla propria “COINCARD”
verranno scalati a seconda del Buono richiesto.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA:
L’iniziativa potrà essere comunicata ai Clienti attraverso gli scontrini di acquisto, mailing e
newsletter riservati ai titolari “COINCARD”, SMS, attraverso l’area riservata del sito
www.coin.it alla quale i titolari “COINCARD” accedono attraverso registrazione, ed
eventuale materiale pubblicitario esposto nei Negozi partecipanti.
Il presente documento, recante i termini e le condizioni di partecipazione all’iniziativa sarà
disponibile nell’area riservata del sito www.coin.it eventuali modifiche che (nel rispetto dei
diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al presente documento nel
corso dello svolgimento dell’iniziativa e, saranno preventivamente comunicate ai
partecipanti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate alla presente
iniziativa.
Il documento “termini e condizioni” ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, in Vigolo
Vattaro (TN), Via Roma 27 – Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto delegato dalla
Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa. Una
copia del documento “termini e condizioni” è disponibile anche presso la sede legale del
Promotore.
TRATTAMENTO DATI
PERSONALI:
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai
sensi della normativa vigente in materia di privacy D.lgs 196/2003, nei termini indicati
nell’informativa sottoscritta all’atto dell’attivazione della COINCARD. Ai sensi della
suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a tali dati,
chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al Promotore
presso la sede legale sopra indicata.

ALLEGATO “A”
CATEGORY

MARCHI

BAMBINO

40
SETTIMANE/SUAVINEX

BAMBINO

CRAYOLA

BAMBINO

DESIGUAL

BAMBINO

DISNEY

BAMBINO

MANGO KIDS

BAMBINO

PETIT BATEAU

BAMBINO

ROCCO GIOCATTOLI

BAMBINO

SCHIESSER

BAMBINO

TRUDI

BAMBINO

TRUDI

UOMO

AUSTRALIAN

UOMO

BERKELEY

UOMO

BRETELLE & BRACES

UOMO

BRIMARTS

UOMO

BROOKS BROTHER

UOMO

DANIELE PAPA

UOMO

DESIGUAL

UOMO

GAS

UOMO

GEOSPIRIT

UOMO

HUGO BOSS

UOMO

INSIDE

UOMO

MOMO

UOMO

PAL ZILERI

UOMO

TIMBERLAND

UOMO

WHOOPIE LOOPIE

UOMO

COLMAR

INTIMO/NOTTE UOMO

HUGO BOSS

INTIMO/NOTTE UOMO

SCHIESSER

MARE UOMO

HUGO BOSS
BEACHWEAR

DONNA

ANGEL EYE

DONNA

CAROLL

DONNA

COMPTOIR DE
COTONNIER

DONNA

DESIGUAL

DONNA

GAS

DONNA

GEOSPIRIT

DONNA

IBLUES/MARELLA/ M
MARELLA

DONNA

INSIDE

DONNA

LIU JO

DONNA

MANGO - MNG

DONNA

NAF NAF

DONNA

PENNY BLACK

DONNA

PERSONA

DONNA

PINKO/TOY G

DONNA

UN JOUR AILLEURS

DONNA

VIOLETA

DONNA

ALEXANDER MQUEEN

DONNA

SEAFARER

DONNA

KENZO

DONNA

JACOB COEN

DONNA

COLMAR

DONNA

ADIDAS STELLA
M.CARTNEJ

DONNA

SLOWEAR

INTIMO DONNA

DESIGUAL

INTIMO DONNA

LA PERLA

INTIMO DONNA

SCHIESSER

INTIMO DONNA

SPANX/SPANX LUXURY

ACCESSORI
bigiotteria/occhiali

ABBACINO

ACCESSORI

AMOR/NOELANI

ACCESSORI

APM MONACO

ACCESSORI

BALABOOSTE'

ACCESSORI

CLAIRE'S

ACCESSORI borse

COCCINELLE

ACCESSORI

DESIGUAL

ACCESSORI

DODO (solo Roma Cola;
solo PLATINUM con il

ACCESSORI

LIU JO

ACCESSORI

MARIO PORTOLANO

ACCESSORI

PANDORA

ACCESSORI

RUE DES MILLES

ACCESSORI

SWAROVSKI SPINNER
EXPO- NON ADERISCE A

ACCESSORI

TIFFANY

ACCESSORI
bigiotteria/orologi

TIMEX/VERSUS

ACCESSORI
ACCESSORI

TOUS (solo Roma Cola
new)
TUUM non aderisce a
nessuna promo

CALZATURE

CAMPER

CALZATURE

CINZIA SOFT E
PREGUNTA

CALZATURE

DESIGUAL

CALZATURE

JANET & JANET

CALZATURE

MARITAN

CALZATURE

TOMMY HILFIGER

CALZATURE

ADIDAS

CALZATURE

ADIDAS STELLA
MCCARTNEY

CALZATURE

ADIDAS

CALZATURE

ALEXANDER MCQUEEN

CALZATURE

ANNA BAIGUERA

CALZATURE

BE POSIIVE

CALZATURE

D'ARCHIVE L'AUTRE
CHOSE

CALZATURE

DR. MARTENS

CALZATURE

KENZO

CALZATURE

LANVIN

CALZATURE

L'AUTRE CHOESE

CALZATURE

MARNI

CALZATURE

MCQ

CALZATURE

MINNETONKAA

CALZATURE

PAULA CADEMARTORI

CALZATURE

PIERRE HARDY

CALZATURE

REEBOK

CALZATURE

STEVE MADDEN

CALZATURE

STUART WEITZMAN

ACCESSORI borse

ABBACINO

ACCESSORI borse

MCQ - ALEXANDER
MQUEEN

ACCESSORI borse

ALEXANDER MQUEEN

ACCESSORI borse

KENZO

ACCESSORI borse

DIAN VON FURSTENBERG

ACCESSORI borse

PAOLA CADEMARTORI

ACCESSORI borse

MARNI

ACCESSORI borse

LANVIN

ACCESSORI tessile
donna
ACCESSORI tessile
donna
ACCESSORI tessile
donna

ALEXANDER MCQUEEN
MCQ
NINA RICCI

ACCESSORI bijoux

ALEXANDER MCQUEEN

ACCESSORI bijoux

CASIO

ACCESSORI bijoux

KENZO

ACCESSORI bijoux

MARNI

ACCESSORI bijoux

WIZE&OPE

ACCESSORI calze
donna

LEVANTE

CASA
CASA

BARAZZONI

CASA

BELLORA

CASA

CARGO
CUORE DI …

CASA

DESIGUAL

CASA

DAUNEN STEP

CASA

EDG

CASA

GIANNINI

CASA

GUZZINI/ E-MY

CASA

H&H

CASA

KYOCERA (sorma)

CASA

LEGNOMAGIA

CASA

MILLEFIORI

CASA

SCREWPULL

CASA

SOMMA + PRETTI
(gruppo Gabel)

CASA

WMF

CASA

YANKEE CANDLE

CASA

ALESSI (extra corner in
concession)

CASA

BIALETTI

CASA

BRITA

CASA

CAFFAREL

CASA

DE LONGHI

CASA

KRUPS

CASA

LINDT

CASA

SODASTREAM

CASA

VILLEROY & BOCH

TEMPORARY
Accessorio

2L8 LAB

TEMPORARY bambino

top model/violetta

TEMPORARY uomo

VESPA

PROFUMERIA

JANEKE

PROFUMERIA

SABON

PROFUMERIA

GCUBE

PROFUMERIA

Il Bello delle Unghie

PROFUMERIA

The Merchant Of Venice

