
  

 

Termini e Condizioni dell’iniziativa 

“Capo Preferito” 

 
A chi è rivolta 

L’iniziativa è riservata ai titolari di Premium Club, Premium Club New Born, Blukids Club, 
Blukids Club New Born in corso di validità. 

 
Dove è valida 

L’iniziativa è valida: 
• nei negozi ad insegna Upim o Blukids aderenti sul territorio italiano (riconoscibili 

dall’apposito materiale pubblicitario esposto); 
• su upim.com e blukids.com. 

L’iniziativa non è valida nei punti vendita Upim all’interno dei negozi Pam Panorama. 
 
Quando è valida 

Dal 05/10/2020 al 11/10/2020. 
 
Applicabilità dello sconto  

Lo sconto, del 50%, è applicabile una tantum su un unico capo di abbigliamento a prezzo 
pieno. Lo sconto non è applicabile su un capo di abbigliamento che beneficia di altre 
promozioni o su tutti gli articoli diversi dai capi di abbigliamento (es. profumeria, casa, 
accessori, ecc.). Lo sconto non è cumulabile con giftcard, con buoni sconto (in valore o in 
percentuale) dell’iniziativa Carnet Sconti Autunno-Inverno 2020 o di altre iniziative, con lo 
sconto compleanno o altri sconti o promozioni. 
 
Per avere diritto allo sconto 

Per avere diritto allo sconto, è in ogni caso  necessario che la propria carta fedeltà non sia 
scaduta; qualora sia scaduta, per avere diritto allo sconto, va prima rinnovata. 

Nei negozi aderenti 

Per avere diritto allo sconto in un negozio aderente, il titolare è tenuto ad esibire 
all’operatore di cassa la propria carta fedeltà (in versione fisica o in versione digitale) 
prima dell’emissione dello scontrino; in caso contrario, il titolare perde il diritto ad ottenere 
lo sconto sull’acquisto effettuato. Nel caso si stiano acquistando più capi di abbigliamento 
rientranti nell’applicabilità dello sconto, il titolare dovrà indicare all’operatore di cassa su 
quale capo di abbigliamento intende far applicare lo sconto. 

Online 

Per avere diritto allo sconto su upim.com o blukids.com, il titolare è tenuto, a: 
1) registrarsi al sito (se non già registrato); 



  

 

2) associare la propria carta fedeltà al proprio profilo online (se non già associata); 
3) inserire il codice sconto CLUB2020 prima della conclusione dell’ordine. 
In caso contrario, il titolare perde il diritto ad ottenere lo sconto sull’ordine effettuato. Nel 
caso si stiano acquistando più capi di abbigliamento rientranti nell’applicabilità dello sconto, 
lo sconto viene automaticamente applicato al capo di abbigliamento di valore più elevato. 
 

Comunicazione 

La comunicazione della presente iniziativa avviene tramite i negozi aderenti, tramite i siti 
upim.com e blukids.com e tramite ogni altro mezzo che OVS S.p.A. riterrà opportuno. 

 

Trattamento dei dati personali 

Lo svolgimento della presente iniziativa non comporta alcun trattamento di dati personali 
aggiuntivo rispettivo ai dati forniti dal titolare della carta fedeltà al momento della 
sottoscrizione della stessa. I dati personali forniti vengono trattati nel pieno rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) secondo l’informativa fornita in fase di sottoscrizione 
della rispettiva carta fedeltà. OVS S.p.A. è titolare del trattamento dei dati personali. 


