
PROGRAMMA FEDELTÀ
Regole di partecipazione

1. COME ADERIRE
A. Ogni cliente del negozio online Leokid può aderire al Programma fedeltà.Per questo occorre iscriversi al Club Leokid.
B. Ogni acquirente iscritto al club Leokid diventa automaticamente titolare di una carta fedeltà (di seguitodenominata Titolare) e riceve uno sconto fisso del 5% al momento del primo ordine di qualsiasi importo.All'indirizzo e-mail dell'utente viene inviata una lettera di conferma dell'iscrizione al club e l'assegnazione dellosconto.

C. L’iscrizione al Club Leokid sottintende la conclusione dell’accordo tra Leokid GmbH e il Titolare della cartaalle condizioni indicate nelle presenti Regole. Di seguito, Leokid GmbH e il Titolare della carta sarannocongiuntamente denominati le Parti.

2. ACCUMULO DEGLI SCONTI
A. Quando effettui il tuo primo ordine, ricevi uno sconto fisso del 5%, indipendentemente dall'importo deltuo ordine.Per l’ordine successivo, l'importo dello sconto dipenderà dall'importo accumulato sulla carta fedeltà delTitolare. Tutte le informazioni sui cumuli verranno visualizzate nell'Account personale sul sito Web leokid.comAd esempio, con un cumulo di 170 Euro, il Titolare della Carta Fedeltà può ricevere uno sconto del -10%.

Condizioni per la concessione dello sconto Percentuale discontoAl momento dell’iscrizione al Club Leokid 5%Per gli acquisti superiori a 150 Euro 10%Per gli acquisti superiori a 220 Euro 15%Per gli acquisti superiori a 300 Euro 20%

B. Sulla carta fedeltà viene accreditato l'importo effettivamente pagato dal Titolare di tale carta, ovverol'importo dell'acquisto considerando tutti gli sconti.
C. Pagando ogni acquisto, il Titolare della carta fedeltà può scegliere se usufruire dello sconto attualenell’ambito del programma fedeltà oppure meno, continuando di conseguenza

accumularla per ottenere uno sconto maggiore (successivo).
D. L’aumento dello sconto si verifica automaticamente al raggiungimento di un determinato importo.

3. UTILIZZO DELLO SCONTO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA FEDELTÀ
A. Lo sconto nell’ambito del Programma fedeltà non viene sommato agli sconti promozionali disponibili sulsito Web.
B. Lo sconto nell’ambito del Programma fedeltà non viene sommato agli sconti concessi con codicipromozionali.
C. Lo sconto nell’ambito del Programma fedeltà non è valido per l'acquisto dei buoni regalo.



4. VALIDITÀ’ DELLA CARTA FEDELTÀ DURANTE’ L’ACQUISTO DELLA CARTA REGALO
A. Acquistando una carta regalo, non è prevista l’assegnazione al suo Acquirente di uno sconto sullarispettiva carta fedeltà.
B. L’importo accreditato sulla carta regalo non viene considerato nella parte cumulativa della carta fedeltàdi proprietà dell’Acquirente della carta regalo.
C. Pagando la merce con la carta regalo, il suo Titolare può usufruire di uno sconto nell’ambito della cartafedeltà.

5. L'assistenza in garanzia, il cambio e la restituzione della merce di qualità non adeguata acquistata tramitela carta fedeltà viene effettuata secondo la procedura generale descritta nella sezione “Resi e Garanzia”.
6. Aderendo al Programma fedeltà, il Titolare della carta fedeltà accetta le presenti Regole.

Ulteriori informazioni sulle regole di partecipazione al Programma Fedeltà possono essere ottenute tramiteemail: support@leokid.com


