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Termini e condizioni dell’iniziativa 

“Giftcard Club 2021” 
 
1. Descrizione 

L’iniziativa consiste in uno sconto del 10% sull’acquisto delle Giftcard Upim o Blukids da 50€ 
e da 100€, il cui prezzo di vendita è pertanto di 45€ (anziché 50€) e di 90€ (anziché 100€). 

 
2. A chi è rivolta 

L’iniziativa è una offerta, personale e non cedibile, riservata ai titolari di Premium Club o di 
Blukids Club in corso di validità. Per eventuali dettagli, consulta i termini e condizioni delle carte 
Club su upim.com o blukids.com. 

 
3. Quando è valida 

L’iniziativa è valida dal 26.11.2021 al 05.12.2021. 
 
4. Dove è valida 

L’iniziativa è valida nei negozi ad insegna Upim e Blukids aderenti al programma Club sul 
territorio italiano, riconoscibili dall’apposito materiale pubblicitario esposto. 

 
5. Applicabilità dello sconto 

Lo sconto del 10% è applicabile esclusivamente alle Giftcard Upim o Blukids nei tagli da 50€ 
e da 100€; lo sconto non è applicabile sull’acquisto di Giftcard di tagli e/o marchi diversi. 

 
6. Dove acquistarle 

Le Giftcard sono acquistabili nei negozi aderenti della rispettiva insegna Upim o Blukids. Non 
è consentito acquistare una Giftcard utilizzando un buono di reso o una Giftcard. Le Giftcard 
non sono acquistabili online o nei punti vendita Upim all’interno dei negozi Pam Panorama. 

 
7. Per vedersi riconosciuto lo sconto 

 Per vedersi riconosciuto lo sconto è sufficiente per il titolare far leggere in cassa la propria 
carta Club prima dell’emissione dello scontrino di acquisto della Giftcard. 

 
8. Condizioni di utilizzo 

L’acquisto di una Giftcard Upim o Blukids implica l’accettazione totale ed incondizionata delle 
condizioni di utilizzo di tali Giftcard. Per i dettagli, consulta i termini e condizioni delle Giftcard 
su upim.com o blukids.com. 

 
9. Comunicazione 

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

 
10.Trattamento dei dati personali 

Lo svolgimento della presente iniziativa non comporta alcun trattamento di dati personali. 
 

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


