1. SOGGETTO PROMOTORE
L’iniziativa presente, denominata MASSABOUTIQUE.CLUB, è promossa dal gruppo Francesco Massa s.r.l.
(Sede legale: Corso Messapia 57, 74015 Martina Franca, TA – Italy – P.Iva 01724350739 – Tel. 080 4859148
– E-mail: clienti@massaboutique.it).
L’adesione al Massaboutique.Club si determina con il rilascio della Card Massaboutique.Club.
2. DURATA DELL’INIZIATIVA
L’operazione promozionale ha inizio nel mese di Giugno 2015 e il gruppo Francesco Massa s.r.l. si riserva di
definire in qualsiasi momento l’eventuale data di scadenza, previo ampia comunicazione ai soggetti
beneficiari, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. AMBITO DI VALIDITA’
L’iniziativa promozionale è valida nei punti vendita del gruppo Francesco Massa s.r.l. fisici – con sede a
Martina Franca - e online, secondo l’elenco dei punti vendita che segue:
-

Massa Uomo (Corso Messapia 57);
Massa Donna (Via Berardo Leone 1/22)
Massa 29 Uomo (Via Cesare Battisti 12)
Massa 29 Donna (Corso Messapia 44)
Massa Piccolo (Via Berardo Leone 1/26)
Massaboutique.com (punto vendita online)

La lista dei punti vendita fisici e online, così come sopra riportata, potrebbe subire delle variazioni (aggiunte,
cancellazioni, rettifiche di indirizzo). Il gruppo Francesco Massa s.r.l. si impegna a rendere sempre disponibile
la lista aggiornata nei propri canali di comunicazione.
4. MODALITA’ DI ADESIONE AL PROGRAMMA E OPERAZIONI
La partecipazione all’operazione Massaboutique.Club è destinata a tutti i clienti maggiorenni del Gruppo
Massa previa autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, tramite sottoscrizione di modulo
apposito. L’adesione al Massaboutique.Club comporta il rilascio di apposita Card. Il cliente aderente
all’iniziativa garantisce l’esattezza di tutti i dati forniti e ne è il solo responsabile.
Le Massaboutique.Club Card restano di proprietà della Francesco Massa s.r.l. Sono carte color nero logate in
bianco, realizzate in PVC e con codice a barre. Il rilascio della Card avviene su richiesta del cliente e segue due
requisiti, distinti e differenti, in base al fatto che il rilascio della stessa avvenga in una delle boutique fisiche
oppure online:
-

-

Nelle boutique fisiche il rilascio della Card Massaboutique.Club può essere effettuato
contestualmente al termine di un acquisto, previo compilazione e sottoscrizione dell’apposito
modulo, comprensivo di sottoscrizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
Nell’e-store Massaboutique.com, il rilascio della Card Massaboutique.Club può essere richiesto nella
sezione dedicata, previo l’aver effettuato un ordine al netto di resi definitivi (con rimborso). Il rilascio
della Card Massaboutique.Club online è vincolato alla presenza di almeno un ordine nel proprio
storico ordine in stato “concluso”, non previamente soggetto a procedura di reso.

Le Card Massaboutique.Club sono gratuite, nominative e personali, non cedibili a terzi.
5. COME AVVIENE LA RACCOLTA PUNTI
Presso ogni punto vendita Boutique Massa (fisico e online) presente nella lista di cui sopra viene accreditato
1 punto Massaboutique.Club per ogni (1) Euro di spesa effettuata dal cliente, per l’acquisto di prodotti per

i quali la normativa vigente consente questo tipo di attività promozionale. Per gli ordini online, in particolare,
l’ammontare dei punti si accumula sul prezzo effettivo del prodotto al netto di qualsiasi altra voce di spesa
(costo spedizioni, tasse, eventuali coupon promozionali, etc.). Il gruppo Francesco Massa s.r.l. si riserva di
modificare le modalità di accumulo dei punti in qualsiasi momento.
I punti non possono essere negoziati né convertiti in denaro. La Card Massaboutique.Club non rappresenta
una carta di pagamento: i punti accumulati in essa non potranno essere trasferiti in denaro o in prodotti.
L’accumulo dei punti Massaboutique.Club è sospeso durante il periodo dei saldi e per l’acquisto di prodotti
pubblicamente in promozione.
L’accumulo di 500 (cinquecento) punti dà diritto ad un buono spesa del valore di 10 (dieci) Euro. Non sono
previsti né richiedibili buoni spesa di valore intermedio.
I buoni spesa sono spendibili in qualsiasi momento dell’anno, in uno qualsiasi dei punti vendita (fisici e online)
presenti in elenco. I buoni sono decurtati nel calcolo dell’importo finale non appena disponibili nel profilo del
cliente registrati. Non è possibile rimandare la decurtazione ad acquisti successivi. La detrazione dei buoni
spesa è automatica in carrello (shopping online) e alla cassa (boutique fisiche).
I punti maturati per ogni acquisto ONLINE sono visibili nel profilo personale di ogni cliente titolare di Card
Massaboutique.Club nel momento in cui sono decorsi i termini per il reso, ovvero ad ordine in stato
“concluso”.
Per gli acquisti nelle Boutique fisiche, i punti maturati sono contabilizzati sulla Card Massaboutique.Club nel
momento immediatamente successivo al pagamento alla cassa dei prodotti acquistati. La mancata
presentazione della Card Massaboutique.Club a conclusione dell’acquisto non dà diritto all’accredito dei
punti né alla decurtazione di eventuali buoni spesa.
Eventuali buona spesa utilizzati per acquisti e ordini soggetti successivamente a procedura di reso, non
potranno essere restituiti né rimborsati.
Il gruppo Francesco Massa s.r.l. si riserva il diritto di attribuire punti particolari a determinate iniziative attive
nelle Boutique fisiche e online, all’acquisto di particolari prodotti o a modalità di raccolta “extra” in alcuni
periodi dell’anno. Tutte le informazioni riguardanti questo tipo di promozioni aggiuntivi saranno comunicate
ai soggetti beneficiari titolari di Card Massaboutique.Club tramite i canali informativi di cui il gruppo
Francesco Massa s.r.l. dispone, fisici e online.
Ogni acquisto per il quale si è fruito di:
-

un buono spesa ottenuto con punti Massaboutique.Club;
di un buono regalo

consente l’accumulo di punti solo pari alla eventuale differenza corrisposta in denaro. Nel momento della
fruizione dei punti accumulati, il totale utilizzato sarà immediatamente decurtato dal saldo punti disponibili
e accumulati nel profilo personale del soggetto beneficiario. Ogni buono spesa può essere utilizzato per
acquisti/ordini successivi a quello che lo hanno generato.
6. VANTAGGI IMMEDIATI
I membri di Massaboutique.Club possessori di Card hanno diritto al -20% su abbigliamento, calzature, borse
ed accessori delle collezioni correnti. Sono esclusi i prodotti “Profumi” e “Gioielli Moda”.
L’ammontare dei punti accumulati si riferisce all’anno solare in corso. Per gli acquisti online, i vantaggi della
Card sono visibili direttamente in carrello dopo aver cliccato sull’opzione Card, dopo aver effettuato il Login
e prima di concludere l’ordine di acquisto.

I vantaggi della Card e l’accumulo dei punti sono sospesi per prodotti soggetti a saldo. I vantaggi della Card
non sono cumulabili con altre promo in corso.
I crediti maturati con i Punti si possono utilizzare in qualsiasi momento dell’anno.
Il saldo punti personale viene azzerato il 31 dicembre di ogni anno solare, fino al termine della durata
dell’operazione Massaboutique.Club – Card. Il Gruppo Massa si riserva di variare tali termini a propria
discrezione, in qualsiasi momento.
7. CONTESTAZIONI
Per qualsiasi tipo di contestazione, il cui inoltro deve essere accompagnato da fattura commerciale e/o
scontrino fiscale, deve essere inviato a:
Francesco Massa s.rl.
Corso Messapia 57
74015 Martina Franca (Ta) – Italy
Entro 15 giorni dalla data di accumulo dei punti e/o dall’evento oggetto della contestazione.
8. FURTO O SMARRIMENTO
In caso di smarrimento e/o furto della Card Massaboutique.Club, si dovrò comunicare il codice della Card
stessa, nome e cognome del soggetto beneficiario presso uno dei punti vendita del gruppo Massa in elenco
oppure via e-mail a clienti@massaboutique.it. Previo conferma dei dati di spedizione, sarà possibile ricevere
una card sostitutiva con il mantenimento dello storico dei punti accumulati. La card dichiarata come smarrita
sarà bloccata.
9. RESPONSABILITA’
Il gruppo Francesco Massa s.r.l. non ha responsabilità del mancato accumulo dei punti nel caso in cui il
soggetto beneficiario non presenti la Card Massaboutique.Club al momento dell’acquisto nei punti vendita
fisici.
Per gli acquisti online su www.massaboutique.com, il gruppo Francesco Massa s.r.l. non ha responsabilità nel
caso in cui il cliente soggetto beneficiario non selezioni il decurtamento dei punti accumulati (qualora sia
stata raggiunta la soglia minima che dà diritto a buoni spesa) nel carrello, prima di procedere con la
conclusione dell’ordine.

10. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Il punto vendita non è responsabile del mancato riconoscimento della somma accreditata, nel caso il cliente
non presenti la Card Massaboutique.Club all’atto dell’acquisto.
11. PRIVACY
I dati personali del cliente saranno trattati ai sensi del Testo Unico sulla Privacy da parte del soggetto
promotore ai fini di gestione del servizio, informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte e/o
promozioni, iniziative commerciali. Il conferimento dei dati è assolutamente facoltativo, tuttavia la
compilazione ed autorizzazione dei dati è necessaria per l’adesione all’iniziativa e per la richiesta dei premi.
I dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto del Testo Unico sulla Privacy e
conservati negli archivi informatici e cartacei del Gruppo Francesco Massa s.r.l.. E’ garantito al cliente il diritto
di accesso ai suoi dati personali e tutti gli altri diritti disciplinati dall’art. 7 del Testo Unico sulla Privacy per

ottenerne la visualizzazione, la cancellazione, la rettifica, l’integrazione o per opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso in qualsiasi momento.

12. DISPOSIZIONI FINALI
Il gruppo Francesco Massa s.r.l. si riserva il diritto di rettificare, modificare, anche in parte e in qualsiasi
momento, le modalità di svolgimento della presente operazione, dandone adeguata e previa comunicazione
ai clienti aderenti. Il presente Regolamento è disponibile presso le Boutique Massa in elenco, presso la sede
legale e sul sito web aziendale. Per ulteriori informazioni, scrivere a clienti@massaboutique.it

