Modalità di conversione

Puoi convertire i tuoi Punti Sconto cumulati in qualsiasi momento e senza una soglia minima prefissata.

Per convertire i Punti Sconto in prodotti del commerciante

• Recarsi presso un esercizio convenzionato, riconoscibile dalla vetrofania, e scegliere uno o più prodotti in vendita, con il limite di € 50,00
Le card con punti superiori non verranno riconosciute.
• Controllare insieme al commerciante che il prodotto scelto sia di pari valore dei Punti Sconto contenuti nella Card.
(1 Punto Sconto = € 0,020).
• La Card convertita sarà immediatamente sostituita dal commerciante da una nuova tessera. Per convalidare la nuova Card compilare con cura il
modulo di Rilevazione Statistica.

Per convertire i Punti Sconto in prodotti del catalogo

• Scegliere uno o più articoli del catalogo in base ai Punti Sconto accumulati.
• Compilare il modulo di conversione nella parte di interesse e spedirlo insieme alla Card con raccomandata A/R a: Eurika S.r.l.
Viale Gianluigi Bonelli, 40 - 00127 Roma
• Eurika provvederà all’acquisto per conto del cliente, informando lo stesso circa i tempi di consegna dell’articolo scelto e le modalità del ritiro.
• Il cliente è tenuto a comunicare ad Eurika i dati dell’esercizio associato presso cui, eventualmente desidera che sia consegnato il prodotto.
La società si riserva di sostituire l’articolo scelto con un altro di analoghe caratteristiche e qualità nel caso in cui l’azienda fornitrice abbia esaurito le scorte.
Le conversioni verranno evase entro 90 gg lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Le tessere evidentemente manomesse con caricamenti anomali o ingiustificati saranno considerate irregolari e perseguibili a norma di legge; in tal caso
la Eurika s.r.l. si riserva il diritto di sospendere, effettuati i dovuti accertamenti, l'erogazione della conversione.
La tessera inviata per la richiesta di conversione deve essere intestata al richiedente che firma il modulo, pena l'annullamento della stessa.
L'esercizio associato presso il quale recapitare il prodotto dovrà essere lo stesso che ha rilasciato la tessera, pena la sospensione della conversione.
La presente operazione non costituisce operazione a premi ai sensi dell Risoluzione del Ministero delle Finanze n 107/E del 4/7/1996.

