
  

 

Regolamento dell’iniziativa 

“New Born - Vantaggio Blukids” 

 
1. Cos’è 

È una iniziativa promozionale (esclusa dall’ambito di applicazione del D.P.R. 
26.10.2001, n. 430) che prevede l’applicazione di un rimborso, ovvero uno 
sconto differito, assimilabile a quello praticato contestualmente all’acquisto 
(Ris. Ag. Entrate 10.04.2008, n. 147/E). 

Il presente regolamento riunisce ed integra i due precedenti regolamenti, 
rispettivamente denominati “INIZIATIVA NEW BORN CARD 2017” e “NEW 
BORN CARD 2018”. 
 
2. A chi è rivolta 

L’iniziativa è riservata: 

• ai titolari che hanno sottoscritto una New Born Card tra il 12.06.2017 ed il 29.04.2020; 

• ai titolari che hanno sottoscritto una Premium Club New Born o una Blukids Club New 

Born tra il 11.04.2019 ed 29.04.2020. 

I rispettivi termini e condizioni delle carte fedeltà sono disponibili su upim.com e blukids.com. 

 
3. Dove è valida 

L’iniziativa è valida nei negozi ad insegna Upim con reparto Blukids e nei 
negozi ad insegna Blukids aderenti sul territorio italiano (riconoscibili 
dall’apposito materiale pubblicitario esposto) e su upim.com e blukids.com. 

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

• Periodo di accumulo dello sconto: l’accumulo dello sconto avviene sugli 
acquisti effettuati entro 3 anni dalla data di sottoscrizione della carta New 
Born (New Born Card o Premium Club New Born o Blukids Club New Born) emessa 
temporalmente per prima al titolare. 

• Periodo di richiesta dello sconto accumulato: lo sconto accumulato è 
richiedibile a partire dal giorno successivo al termine dei 3 anni dalla data di 
sottoscrizione della carta New Born emessa temporalmente per prima al 
titolare e va richiesto entro e non oltre 3 mesi dal termine dei 3 anni. 

 
5. Come si accumula lo sconto 



  

 

Per ciascun acquisto di capi di abbigliamento a marchio Blukids effettuato, 
entro 3 anni dalla data di sottoscrizione della carta New Born emessa 
temporalmente per prima al titolare, lo stesso accumula il 10% della somma 
spesa. 
Esempio: € 489,99 di capi di abbigliamento Blukids acquistati = € 48,99 di sconto accumulato; ecc. 

Tutti gli articoli diversi da quelli suindicati (es. articoli ed abbigliamento uomo, 
donna, casa, profumeria, shopping bag, ecc.) non consentono l’accumulo dello 
sconto. 

Per il calcolo dello sconto accumulato, si tiene conto del valore effettivamente 
pagato per i soli capi di abbigliamento a marchio Blukids, al netto 
dell’applicazione di eventuali sconti, abbuoni, resi, sconto compleanno, ecc. 

Lo sconto si accumula sia sugli acquisti effettuati nei negozi aderenti (anche se 
diversi da quello in cui è stata sottoscritta la carta fedeltà), sia sugli ordini 
effettuati su upim.com o blukids.com. 

Il titolare può visualizzare sia lo sconto accumulato fino a quell’acquisto, sia la 
data in cui termina l’accumulo, direttamente sullo scontrino di acquisto in un 
negozio aderente. In caso di ordini effettuati su upim.com o blukids.com, tali 
dati non sono visualizzabili; per conoscere tali dati sarà sufficiente richiederli in 
un negozio aderente. 

La presente iniziativa non ha carattere di retroattività: il titolare non può 
pertanto richiedere l ’ accumulo per acquisti effettuati prima della 
sottoscrizione della propria carta New Born. 

Il titolare non può inoltre richiedere l’accumulo per un acquisto effettuato in 
un negozio che abbia aderito all’iniziativa in data successiva all’effettuazione 
dell’acquisto. 
 
6. Per avere diritto all’accumulo dello sconto 

• Nei negozi aderenti, per avere diritto all’accumulo dello sconto, il titolare è 
tenuto a richiedere la lettura in cassa della propria carta New Born (in versione 
fisica o in versione digitale) prima dell’emissione dello scontrino; in caso 
contrario, il titolare perde il diritto ad accumulare lo sconto derivante 
dall’acquisto effettuato, che non sarà in alcun modo recuperabile. 

• Su upim.com o blukids.com, per avere diritto all’accumulo dello sconto, il 
titolare è tenuto ad associare la propria carta New Born al proprio profilo 
online prima di concludere l’ordine; in caso contrario, il titolare perde il 
diritto ad accumulare lo sconto derivante dall’ordine effettuato, che non sarà 
in alcun modo recuperabile. 

 



  

 

7. In caso di reso 

In caso di reso, lo sconto accumulato corrispondente a quanto reso viene stornato. 

 

8. In caso di chiusura di un negozio aderente 

Nel caso in cui un negozio aderente alla presente iniziativa, per motivi non dipendenti da OVS 

S.p.A., interrompa l’iniziativa (es. chiusura esercizio, cessione attività, ecc.), il titolare può 

continuare ad accumulare lo sconto effettuando acquisti negli altri negozi aderenti alla 

presente iniziativa. Per avere informazioni circa il negozio aderente alla presente iniziativa 

più vicino al proprio domicilio, il titolare può rivolgersi al rispettivo Servizio Clienti: 

upimcard@upim.it (per carte Upim) o blukidscard@blukids.it (per carte Blukids). 

 

9. Richiesta dello sconto accumulato 

La richiesta dello sconto accumulato può essere effettuata a partire dal giorno successivo al 

termine dei 3 anni dalla data di sottoscrizione della carta New Born (New Born Card o 

Premium Club New Born o Blukids Club New Born) emessa temporalmente per prima (A) al 

titolare. 

La richiesta va effettuata dal titolare – entro e non oltre 3 mesi dal termine dei 3 anni – presso 

un negozio aderente ad insegna Upim o Blukids (non è richiedibile online) esibendo tutto 

quanto segue: 

• la carta New Born in proprio possesso (in versione fisica o in versione digitale, a seconda di 

come è stata emessa); 

• un proprio documento di identità (i dati devono corrispondere al titolare della carta New 
Born esibita); 

• l’apposito codice PIN inviato (B) da Upim o Blukids al titolare (via email o via SMS, in base al 

proprio recapito rilasciato in fase di sottoscrizione o successivamente) per richiedere lo 

sconto. 

In caso di completa corrispondenza di quanto sopra, viene consegnata una 
giftcard (C) caricata di un valore pari allo sconto accumulato; viene chiesto di 
rilasciare apposita ricevuta. Si precisa che l’importo della giftcard emessa non 
concorre alla maturazione di Punti Valore. 

In caso di incompleta corrispondenza di quanto sopra, OVS S.p.A. si riserva la 
facoltà di effettuare i controlli del caso e di richiedere ulteriore documentazione 
a supporto della effettiva titolarità della carta da parte del richiedente. 

La richiesta dello sconto accumulato rimane in capo al titolare; nel caso in cui il titolare non 

provveda a richiederlo entro il termine suindicato, perde ogni diritto allo sconto accumulato e 

OVS S.p.A. non può in alcun caso essere chiamata in causa. Lo sconto accumulato ma non 

richiesto entro il termine previsto viene azzerato e non può essere convertito in alcuna forma. 



  

 

Si precisa che, una volta effettuata la richiesta dello sconto accumulato: 

• se si è in possesso di una Premium Club New Born, viene ritirata e sostituita gratuitamente 

con una Premium Club utilizzabile per il periodo residuo di validità; 

• se si è in possesso di una Blukids Club New Born, viene ritirata e sostituita gratuitamente 

con una Blukids Club utilizzabile per il periodo residuo di validità; 

• se si è in possesso di una New Born Card, viene ritirata e sostituita gratuitamente con una 

Blukids Card (se in negozio Blukids) o con una Upimcard (se in negozio Upim). 

(A) I 3 anni di accumulo dello sconto decorrono dalla data di sottoscrizione 
della carta New Born (New Born Card o Premium Club New Born o Blukids Club New 
Born) emessa temporalmente per prima al titolare, anche in caso di 
conversione da New Born Card a Blukids Club New Born o Premium Club 
New Born, o viceversa. 

(B) OVS S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata 
ricezione del PIN via email/SMS da parte del titolare (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità temporanea della rete; 
sovraccarico di rete; restrizioni dettate dalla configurazione del terminale 
ricevente; il recapito email/telefonico fornito sia errato e/o incompleto e/o 
inesistente e/o non più attivo e/o non sia del titolare e/o non sia più in 
possesso del titolare; non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio 
dell’email; l’indirizzo email sia inserito in una black-list; la mailbox risulti 
piena o disabilitata e/o invii in automatico l’email nella cartella spam o 
pubblicità; ecc.). 

(C) La giftcard è al portatore ed è utilizzabile nei negozi Upim e Blukids aderenti sul territorio 
nazionale per scontare uno o più acquisti fino ad esaurimento del valore in essa contenuto. È 
valida 6 mesi. Non è utilizzabile online. Non è utilizzabile per l’acquisto di giftcard. L’
eventuale inutilizzo parziale o totale della giftcard entro la scadenza non da’ diritto ad 
alcun rimborso. L’importo caricato sulla giftcard è da considerarsi IVA compresa. La 
giftcard equivale a denaro contante: in caso di danneggiamento, smarrimento o furto, non 
può essere bloccata o rimborsata o riemessa. Nessuna responsabilità può essere attribuita a 
OVS S.p.A. per l’uso improprio della giftcard. 

 

10. Eventuali vantaggi aggiuntivi 

OVS S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre eventuali condizioni aggiuntive/migliorative, i cui 

dettagli saranno portati a conoscenza dei titolari con le modalità ritenute più opportune. 

 

11. 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. 



  

 

 

12. 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 carta fedeltà. OVS S.p.A. è 
titolare del trattamento dei dati personali.  

 

 
 


