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Regolamento dell’iniziativa 

“Carnet Sconti Autunno-Inverno 2021” 
 
1. Cos’è 

È una iniziativa (esclusa dall’ambito di applicazione del D.P.R. 26.10.2001, n. 430) riservata ai 
titolari delle carte fedeltà Upim, Blukids, Croff. Ogni titolare ha diritto gratuitamente ai buoni 
sconto del rispettivo carnet, in base alla card in proprio possesso. Sul rispettivo sito (upim.com o 
blukids.com o croff.it) è visualizzabile il rispettivo carnet, accessibile anche tramite il QR code 
riportato sui materiali di comunicazione presenti nei negozi aderenti. 
 
2. Quando è valida 

I buoni sconto dei carnet sono utilizzabili a partire dal 01.09.2021 ed entro e non oltre il 31.10.2021. 
 
3. A chi è rivolta 

Ai titolari di Upimcard, New Born Card, Premium Club, Premium Club New Born, Blukids Card, 
Blukids Club, Blukids Club New Born, Croff Card. Per informazioni sui termini e condizioni di 
utilizzo di ogni card, consulta il sito upim.com o blukids.com o croff.it. 

I titolari in possesso di una Upimcard o New Born Card o Premium Club o Premium Club New 
Born in corso di validità hanno diritto ai buoni sconto del carnet Upim, la cui composizione è 
specificata al paragrafo 4.1. 

I titolari in possesso di una Blukids Card o New Born Card o Blukids Club o Blukids Club New 
Born in corso di validità hanno diritto ai buoni sconto del carnet Blukids, la cui composizione è 
specificata al paragrafo 4.2. 

I titolari in possesso di una Croff Card hanno diritto ai buoni sconto del carnet Croff, la cui 
composizione è specificata al paragrafo 4.3. 
 
4. Composizione dei carnet 

4.1 carnet Upim 

Il carnet Upim è composto da 10 buoni, con valori di sconto differenti a seconda della card in 
proprio possesso, come di seguito precisato: 

N.ro Tipologia Caratteristiche 

Valore dello sconto 
se in 

possesso di 
Upimcard o 
New Born 

Card 

se in possesso 
di Premium 

Club o 
Premium Club 

New Born 

001 

Donna 

buono sconto sui seguenti marchi di 
abbigliamento, accessori e intimo DONNA: Iwie, 
Nice&Chic, Rosa Thea, Lonsdale, Love Change, 
Kate Mee, Superga, Cotton Belt, Nymos; 
utilizzabile anche nei negozi Iwie aderenti 

15% 20% 

002 

003 
Bambino 

buono sconto sulla collezione dei marchi Blukids 
e Iana; utilizzabile anche nei negozi Blukids 
aderenti 

15% 20% 
004 

005 Uomo 

buono sconto sui seguenti marchi di 
abbigliamento, accessori e intimo UOMO: J. Hart 
& Bros, Man Code, Lonsdale, Slazenger, Spitfire, 
Project, Rumford, Superga, Cotton Belt, Privacy 

15% 20% 

006 Casa 
buono sconto sulla collezione CASA Croff; 
utilizzabile anche nei negozi Croff aderenti 15% 20% 

007 Plus 
buono sconto valido su uno shopping minimo di 
100€ sui marchi Iwie, Nice&Chic, Rosa Thea, 
Lonsdale, Love Change, Kate Mee, Nymos, J. 

20% 20% 
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008 

Hart & Bros, Rumford, Man Code, Slazenger, 
Spitfire, Project, Superga, Cotton Belt, Privacy, 
Blukids, Iana, Croff; utilizzabile anche nei negozi 
Iwie, Blukids, Croff aderenti 

009 

Gold 

buono sconto valido su uno shopping minimo di 
200€ sui marchi Iwie, Nice&Chic, Rosa Thea, 
Lonsdale, Love Change, Kate Mee, Nymos, J. 
Hart & Bros, Rumford, Man Code, Slazenger, 
Spitfire, Project, Superga, Cotton Belt, Privacy, 
Blukids, Iana, Croff; utilizzabile anche nei negozi 
Iwie, Blukids, Croff aderenti 

50€ 50€ 

010 

I buoni sconto possono essere utilizzati indifferentemente in un negozio aderente (riconoscibile 
dall’apposito materiale pubblicitario esposto) oppure online, ma in ogni caso una sola volta: una 
volta utilizzati in negozio oppure online, non possono più essere riutilizzati, né in negozio, né online. 

4.2 carnet Blukids 

Il carnet Blukids è composto da 7 buoni, con valori di sconto differenti a seconda della card in 
proprio possesso, come di seguito precisato: 

N.ro Tipologia Caratteristiche 

Valore dello sconto 
se in possesso 

di Blukids 
Card o New 
Born Card 

se in possesso 
di Blukids Club 
o Blukids Club 

New Born 

001 
Bambino 

buono sconto sulla collezione dei marchi 
Blukids e Iana; utilizzabile nei negozi Blukids e 
Upim aderenti all’iniziativa 

15% 20% 002 
003 

004 
Plus 

buono sconto valido su uno shopping minimo di 
100€ sulla collezione dei marchi Blukids e Iana; 
utilizzabile nei negozi Blukids e Upim aderenti 
all’iniziativa 

20% 20% 
005 

006 
Gold 

buono sconto valido su uno shopping minimo di 
200€ sulla collezione dei marchi Blukids e Iana; 
utilizzabile nei negozi Blukids e Upim aderenti 
all’iniziativa 

50€ 50€ 
007 

I buoni sconto possono essere utilizzati indifferentemente in un negozio aderente, riconoscibile 
dall’apposito materiale pubblicitario esposto (esclusi i punti vendita Upim situati all’interno dei 
negozi Panorama di Alatri e di Latina) oppure online, ma in ogni caso una sola volta: una volta 
utilizzati in negozio oppure online, non possono più essere riutilizzati, né in negozio, né online. 

4.3 carnet Croff 

Il carnet Croff è composto da 7 buoni sconto, come di seguito precisato: 

N.ro Tipologia Caratteristiche e valore dello sconto (solo se in possesso di Croff Card) 
001 

Casa buono sconto del 15% sulla collezione CASA del marchio Croff 002 
003 
004 

Plus 
buono sconto del 20% valido su uno shopping minimo di 100€ sulla 
collezione CASA del marchio Croff 005 

006 
Gold 

buono sconto di 50€ valido su uno shopping minimo di 200€ sulla 
collezione CASA del marchio Croff 007 

I buoni sconto possono essere utilizzati indifferentemente in un negozio Croff (o Upim, se 
dotato di reparto casa) aderente, riconoscibile dall’apposito materiale pubblicitario esposto 
oppure online su croff.it, ma in ogni caso una sola volta: una volta utilizzati in negozio oppure 
online, non possono più essere riutilizzati, né in negozio, né online. 
 
5. Caratteristiche dei buoni sconto 

Ognuno dei buono sconto dei carnet della presente iniziativa: non è cumulabile con altri buoni 
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sconto dello stesso carnet e/o della presente iniziativa; non è cumulabile con saldi, altri sconti 
o promozioni; non è utilizzabile per l’acquisto di giftcard; non è convertibile in denaro; è 
utilizzabile su un unico acquisto (non è frazionabile su più acquisti); non da’ diritto a resto in 
denaro. Ogni buono sconto è da intendersi IVA inclusa, indipendentemente dall’aliquota applicabile 
ai prodotti acquistati mediante l’utilizzo del buono sconto. L’inutilizzo parziale o totale dei carnet 
entro il termine indicato al paragrafo 2 non da’ diritto ad alcun rimborso in alcuna forma. 
 
6. Come utilizzare i buoni sconto 

I buoni sconto dei carnet possono essere utilizzati, secondo le specifiche modalità di ciascun 
buono sconto, presso i negozi aderenti (A) sul territorio nazionale (riconoscibili dall’apposito 
materiale pubblicitario esposto), oppure online su upim.com o blukids.com o croff.it. Per 
ciascun acquisto può essere utilizzato non più di un buono sconto. Ogni buono sconto, una 
volta utilizzato (in negozio oppure online), viene annullato e non può essere riutilizzato (né in 
negozio, né online). 
(A) Si precisa che nei punti vendita Upim situati all’interno dei negozi Panorama di Alatri e di 

Latina non vengono accettate le card Premium Club e Premium Club New Born; pertanto, in 
tali punti vendita, i titolari di Premium Club e Premium Club New Born non possono 
utilizzare i buoni sconto. 

6.1 in negozio 

Per utilizzare un buono sconto in negozio è sufficiente – prima dell’emissione dello scontrino – 
far leggere in cassa la propria carta fedeltà e comunicare quale buono sconto del carnet si 
intende utilizzare; una volta emesso lo scontrino non sarà più possibile applicare lo sconto 
all’acquisto effettuato. 

Per ciascun acquisto in negozio è consentito utilizzare non più di un buono sconto del carnet. 

6.2 online 

In alternativa all’utilizzo in un negozio aderente, i buoni sconto sono utilizzabili online. 

Per utilizzare online un buono sconto è sufficiente: 
• accedere all’area riservata del sito upim.com o blukids.com o croff.it con le proprie 

credenziali (utente e password); 
• se non già fatto, associare la propria card (seguendo le istruzioni a video); 
• procedere con l’ordine/acquisto; 
• inserire, nella sezione Il tuo carrello al pagamento dell’ordine/acquisto, lo specifico codice 

per lo shop online riportato (B) sul buono sconto che si intende utilizzare; 
• effettuare il pagamento dell’importo residuo (al netto dello sconto applicato a seguito 

dell’inserimento del buono sconto) mediante uno dei sistemi di pagamento accettati dal sito. 

Per ciascun acquisto online è consentito utilizzare non più di un buono sconto del carnet. 
(B) Sul rispettivo sito (upim.com o blukids.com o croff.it) è visualizzabile il rispettivo carnet; su 

ogni buono sconto del carnet è riportato il codice da utilizzare online. 
 
7. In caso di chiusura di un negozio aderente 

Qualora un negozio aderente, per motivi non dipendenti da OVS S.p.A., interrompa l’iniziativa 
(es. chiusura esercizio, cessione attività, ecc.), si potranno utilizzare i buoni sconto rimanenti 
negli altri negozi aderenti del medesimo marchio (C) oppure online. Per avere informazioni circa 
il negozio aderente più vicino al proprio domicilio, ci si può rivolgere al rispettivo Servizio 
Clienti (upimcard@upim.it per le card Upim; blukidscard@blukids.it per le card Blukids; 
croffcard@croff.it per Croff Card). 
(C) Ad esclusione dei punti vendita Upim situati all’interno dei negozi Panorama di Alatri e di 

Latina, che non accettano le card Premium Club e Premium Club New Born e che pertanto 
non possono accettare buoni sconto da parte di titolari di queste card. 

 
8. Comunicazione 

Il regolamento dell’iniziativa è disponibile presso i negozi aderenti (riconoscibili dall’apposito 
materiale pubblicitario esposto) e su upim.com. 
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9. Trattamento dei dati personali 

Lo svolgimento della presente iniziativa non comporta alcun trattamento di dati personali 
aggiuntivo rispettivo ai dati già forniti da ogni titolare al momento della sottoscrizione della 
card in proprio possesso. I dati personali forniti vengono trattati nel pieno rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e secondo l’informativa disponibile su upim.com. OVS 
S.p.A. è titolare del trattamento dei dati personali. 


