
  

 

Regolamento dell’iniziativa 

“Prova il Club” 
 

1. Cos’è 

È una iniziativa che consente di provare gratuitamente per un mese il servizio 

Club. 
 

2. A chi è rivolta 

L’offerta, personale e non cedibile, è riservata ad una selezione di titolari di 

Upimcard o Blukids Card a cui viene inviata (A) una apposita comunicazione via 

email e/o SMS. 

(A) OVS S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della email e/o dell’SMS 
dovuta a cause ad essa non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’email sia errata o 
incompleta o inesistente o non più attiva; la mailbox risulti piena; non vi sia risposta dall’host computer 

dopo l’invio dell’email; la mailbox risulti disabilitata; l’email sia inserita in una black-list; la mailbox 
invii in automatico il messaggio nella cartella spam o pubblicità; il numero di cellulare sia inesistente 
e/o non più attivo e/o sia stato riassegnato a terzi; il terminale sia spento e/o non raggiungibile per 
più giorni, non consentendo la consegna dell’SMS; eventuali restrizioni nella configurazione del 
terminale; ecc.). 

 

3. Dove è attivabile 

La prova di un mese è attivabile esclusivamente  nei negozi ad insegna 

Upim e Blukids aderenti sul territorio italiano, riconoscibili dall’ apposito 

materiale pubblicitario esposto. Sono esclusi i punti vendita Upim all’interno 

dei negozi Pam Panorama. 

 
4. Quando è attivabile 

Tra il 11.03.2021 ed il 11.04.2021. 
 

5. Per attivare il mese di prova 

 Per attivare il mese di prova è sufficiente recarsi in un negozio aderente 

della medesima insegna della card in proprio possesso (Upim per i titolari di 

Upimcard; Blukids per i titolari di Blukids Card) e richiedere gratuitamente il 
periodo di prova. 

Previa lettura in cassa della propria Upimcard o Blukids Card, viene emessa 
gratuitamente una Premium Club (per i titolari di Upimcard) o una Blukids Club 

(per i titolari di Blukids Card) che sarà valida per un mese e sulla quale 
vengono trasferiti i Punti Valore eventualmente accumulati sulla propria 

Upimcard o Blukids Card, che viene annullata. 
 



  

 

6. Vantaggi 

Per un mese dall’attivazione si potrà accedere ai vantaggi riservati al titolari 
della carta Club (per dettagli, consulta i termini e condizioni delle carte Club sul 

sito upim.com o blukids.com); a tal proposito si precisa che: 

 il buono sconto di benvenuto del 20% (B) che viene emesso all’attivazione del 

mese di prova, è valido due mesi, ma solamente a condizione che il titolare 

sia in possesso della carta Club in corso di validità al momento dell’utilizzo 
del buono sconto; pertanto, se il titolare non dovesse utilizzare il buono 

sconto entro lo scadere del mese di prova, perderà il diritto ad utilizzarlo, 
salvo che non decida – trascorso il periodo di prova – di continuare ad 

usufruire della carta Club versando la quota annuale di 35€ (come precisato 
al paragrafo 7); in questo caso, il titolare potrà utilizzare il buono sconto di 

benvenuto, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 2 mesi 
dall’attivazione del periodo di prova; 

 lo sconto compleanno non è cumulabile; pertanto, anche qualora sia applicabile all’interno 
del mese di prova, viene applicato una sola volta. 

(B) Il buono sconto: è valido su un acquisto di qualsiasi importo da effettuare in 
un negozio aderente; non è valido per l’acquisto di Giftcard; è utilizzabile in 

un unico acquisto (non è frazionabile su più acquisti); non è cumulabile 
con altri buoni sconto o promozioni o saldi; non è convertibile in denaro; 

non da diritto a resto in denaro. L’inutilizzo del buono sconto entro la 
scadenza non da’ diritto ad alcun rimborso in alcuna forma . 

 
7. Allo scadere del mese di prova 

Alla scadere del mese di prova, la carta Club perde di validità e non è più 

utilizzabile; a quel punto il titolare può scegliere liberamente tra: 

 riottenere gratuitamente Upimcard o Blukids Card; per farlo, sarà sufficiente 

recarsi in un negozio aderente della medesima insegna e chiederne 
l’emissione; verrà consegnata gratuitamente una nuova Upimcard o Blukids 

Card, sulla quale verranno trasferiti i Punti Valore eventualmente accumulati 
sulla carta Club; 

 oppure, in alternativa, continuare ad utilizzare il servizio Club, versando la 
quota annuale di 35€; per farlo, sarà sufficiente recarsi in un negozio 

aderente della medesima insegna che, previo versamento della quota, 
provvederà ad estendere di 12 mesi la validità della carta Club; al termine 

dei 12 mesi, il titolare potrà liberamente scegliere se rinnovare la carta Club 
per ulteriori 12 mesi (versando la quota annuale) o se riottenere 

gratuitamente la propria carta Upimcard o Blukids Card. 
 



  

 

8. Se si è in possesso del Carnet Sconti Primavera-Estate 2021 

Ogni titolare ha diritto di utilizzare i soli buoni sconto del carnet relativi alla 
card in corso di validità in proprio possesso (per dettagli, consulta il 

regolamento dell’iniziativa Carnet Sconti Primavera-Estate 2021 sul sito 
upim.com o blukids.com). 

 
9. Comunicazione 

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

 
10. Trattamento dei dati personali 

Lo svolgimento della presente iniziativa non comporta alcun trattamento di dati 
personali aggiuntivo rispettivo ai dati forniti dal titolare al momento della 

sottoscrizione della rispettiva card. 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. 
 

Iniziativa esclusa dall’ambito di applicazione del D.P.R. 26.10.2001, n. 430. 

 
 
 


