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REGOLAMENTO “RACCOLTA PUNTI”
ANNO 2020
1) Destinatari dell’Iniziativa
La Raccolta Punti è a titolo completamente gratuito ed è destinata esclusivamente ai Titolari (o possessori) della
Carta Fedeltà, di seguito “Carta”, rilasciata da LA FAUNA S.R.L., di seguito “Promotore”.

2) Modalità di svolgimento dell’Iniziativa
Accumulo dei punti
I punti possono essere accumulati solo ed esclusivamente effettuando acquisti di prodotti e/o servizi di toelettatura
presso il Promotore, previa presentazione della Carta al momento del pagamento.
Per ogni 5 (Cinque) euro di spesa unica, sarà attribuito 1 (uno) punto per gli acquisti in negozio, 2 (due) punti per i
servizi di toelettatura. I punti andranno sommati, di volta in volta, ai punti già acquisiti in occasione di precedenti
acquisti e /o servizi di toelettatura. Bisogna tenere presente che, il totale dei punti accumulati visibile nell’App
( MyFauna ), viene aggiornato ogni 24h con relativa notifica.
La mancata presentazione della Carta al momento del pagamento dei prodotti acquistati e/o servizi
utilizzati in toelettatura, non permetterà l’accumulo dei punti e non darà diritto al loro accredito in tempi
successivi.
Utilizzo dei punti
Una volta raggiunta la soglia dei 60 (Sessanta) punti, in regola con le modalità sopra indicate, verrà consegnato alla
cassa, nonché in modalità elettronica sull’App (MyFauna), un COUPON del valore di euro 10,00 (dieci/00), da
utilizzare entro 30 giorni dall’emissione e NON VALIDO PER L’ACQUISTO DI ALIMENTI.
L’emissione del coupon, determinerà la sottrazione di 60 punti dal monte dei punti già accumulati. Il COUPON non
è convertibile in denaro ed il suo utilizzo parziale non darà diritto alla restituzione, in qualunque forma, del valore
residuale eventualmente non utilizzato.
Il COUPON NON È CUMULABILE con altre iniziative, promozioni o sconti già presenti in negozio e/o in
toelettatura e non è altresì possibile utilizzarne più di 1 (uno) nella stessa spesa e /o utilizzo di servizi di toelettatura.
Nel corso dell’iniziativa il Promotore potrà decidere di erogare punti aggiuntivi, anche a seguito dell’acquisto
di specifici articoli e/o servizi di toelettatura appositamente segnalati, secondo le modalità che verranno di
volta in volta comunicate dal Promotore stesso.

3) Durata dell’Iniziativa
L’iniziativa è valida dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Alla scadenza, i punti verranno azzerati e non avranno più alcuna
validità né daranno diritto ad alcun rimborso. Tuttavia i coupon distribuiti, entro il 31 Dicembre 2020, saranno validi
fino alla loro regolare scadenza, ovvero 30 giorni dall’emissione.
La partecipazione alla presente Raccolta Punti è svolta nel rispetto del DLgs N.196 del 30/06/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali" e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e successive modifiche.
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