TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA “BRICO IO CARD”
ART. 1 SOGGETTI PROMOTORI
Il Programma “Brico io CARD” è organizzato da Brico Io S.p.A., con sede legale in Viale Famagosta, 75,
20142 Milano MI C.F. e P.IVA 08589490153, (di seguito Brico io), in collaborazione con i negozi aderenti
all’iniziativa indicati nella Tabella 1 (di seguito I Soggetti Promotori”):
Tabella 1
Località Negozi e Sito
ALESSANDRIA
ALTOPASCIO (LU)
AMARO (UD)
ARENZANO (GE)
BASSANO BRESCIANO (BS)
BRESCIA
CALDERARA DI RENO (BO)
CAMPOROSSO (IM)
CANTU' (CO)
CARLAZZO (CO)
CASTELFIORENTINO (FI)
CECINA - MONTESCUDAIO (PI)
CENTO (FE)
CEPRANO
CERRETO GUIDI (FI)
CHIOGGIA (VE)
CITTÀ DI CASTELLO (PG)
CITTÀ DI CASTELLO – SAN PIO
(PG)
CIVITANOVA M. (MC)
COLLE UMBERTO (TV)
COLOGNO MONZESE (MI)
COMACCHIO (FE)
CONCOREZZO (MB)
CREMA (CR)
CREMONA
EMPOLI (FI)
FAENZA (RA)
FOGGIA
FOLLONICA (GR)
FONTANIVA (PD)
FORLI'
FORMIA (LT)
FORNACI DI BARGA (LU)

Indirizzo
Via Casalbagliano, Quartiere Cristo
Via del Palazzaccio, 62 - Località Cerbaia
Centro Comm. Valli di Carnia Via Valli di Carnia,
2/3
Via di Francia,15
Via Brescia, 50
Via E.Salgari, 41B
Via Bizzarri, 10
Via Turistica, 3
Via Lombardia, 85
Via Statale Regina, 3
Via Niccoli, 96
Località Poggio Gagliardo
Via Bologna, 29/b
Centro comm. il tralicciovia della stazione, 7
Via Provinciale Pisana, 172
Strada Statale Romea, 101/b
Via Morandi 14, Città di Castello PG
Via Martiri della Libertà 22
Via Silvio Pellico, 8
Via Vittorio Veneto - S.P. 71 Frazione San
Martino
Via Pasubio, ang. Via Treviso
Via Valle Isola
Via Monte Rosa 34/36
V.le De Gasperi, 76
Via Sesto, c.c. Cremona Po
Via Giuntini, 52/a
Via Vietri sul Mare, 8
Viale degli Aviatori, 37
Strada Provinciale Aurelia - Km. 226,900
Via Marconi, 91
Via Golfarelli, 64/66
Località Santa Croce - Via Mamurrano
Località Mencagli snc - Fraz. Ponte all'Ania

RAGIONE SOCIALE
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p. A
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Esseci S.r.l.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
FALCE e MARTELLO
s.r.l
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
BEM.MIS s.r.l.
Effebi s.r.l
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.P.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
DEFI’ BRICO’ s.r.l.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Idrozeta S.r.l.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
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FOSSOMBRONE (PU)
GIACCIANO CON BARUCHELLA
(RO) - (BADIA POLESINE)
GROTTAMMARE (AP)
GUALDO TADINO (PG)
IMPERIA
JESI (AN)
LAMEZIA
L'AQUILA
LANCIANO
LICCIANA NARDI (MS)- AULLA
LIPOMO (CO)
LIVORNO
LODI
LORETO (AN)
LUCCA
LUGO (RA)
MARSCIANO (PG)
MASSA
MATERA
MILANO - Bonola
MILANO - Palmanova
MILANO - V.le Monza
MIRANDOLA (MO)
MODENA
MONDOVI' (CN)
MONFALCONE (GO)
MONSELICE (PD)
MONTECATINI TERME (PT)
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
MONTELUPONE (MC)
MONTEVARCHI (AR)
MORBEGNO (SO)
ONNA (AQ)
OPERA (MI)
ORTONA (CH)
OSIMO (AN)
PIANO DI SORRENTO (NA)
PIANTEDO (SO)
PIEVE DI CADORE (BL)
PIOMBINO (LI)
PISTOIA

Via Flaminia, 77
Via O.Scavazza - S.S. 434 Transpolesana
Via Pascoli, 14
Via Flaminia km 186
Via Nazionale, 373
Piazzale Luciano Maiolatesi, 1
Via Del Progresso, 540
Viale della Stazione, Viale Corrado IV
Zona industriale Lanciano c/o Eurocolor
Via dei Paesi Bassi, 15/A - Località Masero di
Terrarossa
Via Stat. Provinciale per Lecco, 319
Via Collinaia, 12
Viale Pavia, 100
Via Pizzardeto
Via G.Puccini, 1561 - angolo Via Einaudi - Loc.
S.Anna
Via Provinciale Felisio 78 - Nuova Traversa
Via Fratelli Briziarelli, 13
Via Catagnina, 3-3R
S.S. Altamura/Matera - Località Borgo Venusio
Via Quarenghi, 23
Via Benadir, 5 - Ang. Via Palmanova
V.le Monza, 314
Via G. Agnini, 59
Via Bartolomeo Paganelli, 50
Piazza Mondovicino, 24
Via Arrigo Boito 41
Via C.Colombo, 79
Via dello Zizzolo, 1
Via Bruschi
Via Enrico Fermi 2a
Via Carlo Cattaneo, 1/1
Via Damiani, 34
S.S. 17 - Bivio Onna/Paganica
Via Mons. Michele Arnaboldi, 7 (ex Viale
Berlinguer)
Parco Commerciale ORTONA CENTER Contrada
Santa Liberata
S.S. 16 Adriatica - Zona Odissea
Via Casa Rosa, 44
Via La Rosa 155
Via Madonnetta, 28 - Frazione Tai di Cadore
Via della Base Geodetica, 6 - Loc. La Fiorentina
V.le Adua, 219

DEFI’ BRICO’ s.r.l.
Brico io S.p.A.
Brico io S.P.A.
Tadinum s.r.l
Brico io S.p.A.
Brico io S.P.A.
Panarello S.r.l.
Brico io S.p.A.
Eurocolor S.r.l.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
For Trading Poggi
S.r.l.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.P.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Speed s.r.l.
Esseci S.r.l.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
DEFÌ BRICÒ s.r.l.
Brico io S.p.A.
Finalco s.r.l.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
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POGGIBONSI - BARBERINO VAL
D'ELSA (FI)
PONSACCO (PI)
PONTEDERA (PI)
PORTO D'ASCOLI-SAN
BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
PORTO SAN GIORGIO (FM)
PORTOGRUARO (VE)
RICCIONE (RN)
RUBANO (PD)
S. NICOLÒ A TORDINO (TE)
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)
SAMARATE (VA)
SAN CESAREO (RM)
SANSEPOLCRO (AR)
SARZANA (SP)
SETTINGIANO (CZ)
SIENA
SOAVE (VR)
SPOLETO (PG)
SULMONA (AQ)
SUZZARA (MN)
TERAMO
TOLENTINO (MC)
TREVIGLIO (BG)
VIAREGGIO (LU)
VIGEVANO (PV)
VITTORIA (RG)
On line

Località Ponte Spada

Brico io S.p.A.

Via Firenze, 5 - ang. Via Europa
Via Don Sturzo, ang. Via Tosco Romagnola
Via Pasubio, S.S. 16 - Zona Ipercoop

Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.

CIDA FAMILY CENTER - Strada Pompeiana 41
Via Arma Aeronautica, 18
Strada Statale Flaminia, 205 - Zona Aeroporto
Via Della Provvidenza, 210
Fraz. S. Nicolò a Tordino Via Parrozzani Contr.
Fiumicino
Via L.Lama - Zona S.Pietro 2
Via Nino Locarno 4, Verghera di Samarate
Via Maurizio Iaconelli 2
S.S. 73 Senese Aretina, 229 - Alto Tevere
Via Variante Aurelia, 70
Via Campo, 21 – Settingiano (CZ)
Strada Massetana Romana, 50
Via del Commercio
Via G. Saragat - Madonna di Lugo 1
Ex Strada Statale 17 Zona Industriale (accanto
Globo)
Viale Europa, s.c.
Via A. De Gasperi
Tolentino Retail Park Contrada Pace
Largo Lamarmora, ang. Viale Merisio 4c
Via Di Montramito, 283
Corso Di Vittorio, 31
Via Francesco Dierna
www.bricoio.it (di seguito “il Sito”)

Speed s.r.l
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.

Brico io S.p.A.

DEFÌ BRICÒ s.r.l.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Gruppo Macarra s.r.l
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Corace S.r.l.
G.A. S.r.l.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Brico io S.p.A.
Giga S.r.l.
Brico io S.p.A.

Art. 2 DEFINIZIONE
L’iniziativa “Brico io CARD” (di seguito denominata Programma) promossa presso i PDV e sul Sito indicati nella
Tabella 1, consiste nella possibilità, per i destinatari del Programma (di seguito Destinatari) che abbiano
acquistato i prodotti secondo le modalità previste dal presente documento, di usufruire delle agevolazioni di
seguito elencate.
I Soggetti Promotori, in qualsiasi momento, potranno modificare il Programma sia nei termini e nella validità,
anche unilateralmente, sia le agevolazioni, sia gli sconti. Tali modifiche, da intendersi quali migliorative,
avranno efficacia dal momento della pubblicazione sul Sito, nei punti vendita e/o dalle relative comunicazioni
ai Destinatari che verranno inviate all’indirizzo e-mail o al numero di cellulare indicato dagli stessi per la
partecipazione al Programma.
Art. 3 DURATA
Il Programma si svolgerà dal 01/01/2022 al 31/12/2022, fermo restando la possibilità di essere aggiornato e
integrato.
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I punti potranno essere accumulati sugli acquisti (vedi esclusioni all’Art. 8) effettuati entro il 31/12/2022
presso i negozi indicati nella Tabella 1 e potranno essere convertiti in buoni sconto entro e non oltre il
28/02/2023; eventuali punti non utilizzati saranno azzerati dopo tale termine.
In ogni momento del Programma sarà possibile chiedere la cancellazione dell’iscrizione nei termini indicati
all’Art. 10.

Art. 4 DESTINATARI
La Brico io CARD è destinata ad un uso personale ed è riservata esclusivamente a soggetti maggiorenni che
agiscono per scopi estranei ad una attività imprenditoriale o professionale.
Art. 5 Brico io CARD
5.1 Note generali Brico io CARD
La Brico io CARD è una carta fedeltà che:
• è completamente gratuita
• è valida nei negozi Brico Io di cui alla Tabella 1
• è valida per esclusivo uso privato e non commerciale
• non è cedibile a terzi
Ogni titolare potrà richiedere una sola carta Brico io CARD.
La Brico io CARD può essere sia fisica che virtuale; riporta un codice a barre ed un codice univoco personale.
La Brico io CARD fisica è consegnata brevi manu nei punti vendita aderenti all’iniziativa. La card consegnata
sarà in uno stato di pre-attivazione, di seguito indicato come “Brico io CARD Ghost” che prescinde
dall’associazione della stessa con un profilo utente completo.
In tale modalità di attivazione la Brico io CARD Ghost sarà funzionale soltanto al tracciamento degli acquisti
per l’accumulo dei punti, mentre non potrà usufruire dei vantaggi riservati alla Brico io CARD associate ad un
profilo utente completo.
Attraverso la Brico io CARD il destinatario può maturare punti a fronte di acquisti di prodotti che possono
essere convertiti in buoni sconto e/o ottenere dei vantaggi esclusivi.
In particolare, il destinatario potrà:
a) accumulare punti sugli acquisti effettuati presso i negozi con insegna “Brico io” di cui alla Tabella 1,
compreso il canale web;
b) ricevere in esclusiva le offerte promozionali che i negozi a insegna “Brico io” dedicheranno ai destinatari
del Programma Brico io CARD (affinché ciò sia possibile sarà indispensabile effettuare la registrazione del
profilo completo e contestualmente rilasciare i relativi consensi privacy);
c) beneficiare delle “convenzioni” stipulate da Brico io e dai negozi aderenti di cui alla Tabella 1, previa
registrazione
d) partecipare ad eventuali manifestazioni a premio organizzate da Brico io e riservate agli iscritti;
e) accedere alle aree riservate presenti sul Sito ed in particolare nella sezione Brico io CARD previa
registrazione;
Si precisa che:
- non è ammessa l'iscrizione al Programma di più destinatari con medesima “Brico io CARD”.
In presenza di più carte intestate ad uno stesso destinatario, i Soggetti Promotori, previa
comunicazione al cliente, provvederanno a trasferire il saldo dei punti maturati e a chiudere gli altri
profili con rispettivo annullamento delle Brico io CARD multiple.
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-

Indipendentemente dalla modalità di iscrizione (on-line o in negozio) sarà sempre possibile
visualizzare e stampare tramite la propria area riservata del Sito un duplicato cartaceo della Brico io
CARD con il quale sarà possibile fruire di tutti i vantaggi derivanti dalla partecipazione al Programma
utilizzando i codici rilasciati al momento dell'iscrizione.

5.2 Smarrimento, furto o deterioramento della carta Brico io CARD
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della Brico io CARD, il titolare deve darne comunicazione per
consentirne la sostituzione. La carta sostituita sarà disattivata, fermo restando che la sostituzione della carta
non pregiudicherà in alcun modo i vantaggi che il destinatario ha acquisito sino a quel momento, che saranno
disponibili sulla nuova carta nei tempi tecnici necessari. Il titolare di Brico io CARD può inoltre stampare
direttamente in formato cartaceo la sua carta personale Brico io CARD tramite la propria area riservata del
Sito.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della “Brico io Card Ghost” non sarà possibile procedere alla
sostituzione e al trasferimento dei punti accumulati, in quanto la suddetta carta è al portatore e non è
associata a un profilo utente completo.
Brico io si riserva il diritto di sospendere o disattivare la Carta Fedeltà del cliente, azzerando i punti
accumulati o annullando altri eventuali benefici già acquisiti dal cliente. Brico io procederà con la
sospensione e/o la disattivazione di cui sopra a seguito di relativa comunicazione al cliente nel modo che
riterrà più adeguato, senza che il cliente possa pretendere alcun indennizzo/risarcimento, in particolare nei
seguenti casi:
• in caso di furto e altre azioni fraudolente, consumate o tentate ad opera del cliente possessore della
Carta Fedeltà, all’interno di uno dei punti vendita aderenti;
• in caso di uso improprio della Carta Fedeltà;
• più in generale, in caso di abusi da parte del cliente o di violazione di una o tutte le disposizioni dei
presenti termini e condizioni o di legge.
Art. 6 ADESIONE AL PROGRAMMA
L’iscrizione al programma è gratuita e potrà effettuarsi esclusivamente attraverso:
a) I negozi indicati nella Tabella 1
b) Il sito www.bricoio.it
▪

I negozi indicati nella Tabella 1: in questo caso i destinatari riceveranno la Brico io CARD Ghost brevi
manu direttamente in cassa. La CARD nello stato Ghost potrà essere immediatamente utilizzata per
accumulare punti.
Per iscriversi al programma completo ed usufruire dei vantaggi sarà necessario compilare un form
elettronico, completo dell’informativa, accessibile in negozio tramite tablet oppure andando
direttamente sul sito www.bricoio.it.
Oppure

▪

Il sito www.bricoio.it: in quest’altro caso l’iscrizione al programma avverrà attraverso la
compilazione di un form elettronico di iscrizione, completo dell’informativa, a cui è possibile
accedere dal Sito; al buon fine del completamento del form, il destinatario riceverà all’indirizzo email la conferma di iscrizione al Programma e i dati “Brico io CARD” virtuale (codice a barre e codice
univoco personale).
Note generali:
All'atto dell'iscrizione sul Sito sarà richiesto al destinatario di scegliere una password che abbia alcuni
requisiti minimi di sicurezza specificati. La password e l’indirizzo e-mail consentono al destinatario
l'accesso all'area riservata Brico io CARD del Sito ed alle relative funzionalità e servizi. Per ragioni di
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sicurezza il titolare di Brico io CARD è invitato a mantenere le stesse strettamente riservate e a non
condividerle con terzi. In caso di smarrimento della password, è possibile richiederne una nuova
attraverso l'apposito pulsante “Hai dimenticato la tua password” rintracciabile sulla pagina di accesso
"Login". Qualora il titolare della Brico io CARD ritenesse compromessa la riservatezza delle proprie
credenziali o che vi sia stato un uso non autorizzato del suo account, potrà informare
immediatamente Brico io contattando il Servizio Clienti. Sarà possibile in ogni caso e in qualsiasi
momento modificare la password accedendo all’area riservata o rivolgendosi al Servizio Clienti i cui
riferimenti e modalità di contatto sono rintracciabili sul sito www.bricoio.it
Qualora, all'atto dell'iscrizione, il titolare della Brico io CARD non ricevesse la conferma di avvenuta
iscrizione, potrà richiederla contattando il Servizio Clienti online i cui riferimenti e modalità di
contatto sono rintracciabili sul sito www.bricoio.it.

Il titolare Brico io CARD si impegna a fornire solo dati veritieri e corretti ed è invitato a mantenere sempre
aggiornati i suoi dati identificativi e di contatto, accedendo alla propria area personale tramite Login sul Sito
www.bricoIo.it.
Nel caso di adesione al programma in negozio, il titolare potrà fin da subito maturare i punti, ma dovrà
procedere al processo di registrazione sopra descritto per redimere i punti e usufruire di tutti i vantaggi
Nel caso dell’iscrizione al programma tramite sito sarà possibile fin da subito maturare i punti e/o i vantaggi.

Art. 7 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
7.1. Status
Per poter beneficiare delle attività riservate ai membri del Programma, è necessario esibire alla cassa dei
negozi la Brico io CARD od accedere all’area riservata del Sito con le credenziali correlate alla Brico io CARD.
L’utilizzo della Brico io CARD è personale e l’uso non è estendibile a terzi. I Soggetti Promotori si riservano di
chiedere copia del documento di identità per la verifica della effettiva titolarità dell’utilizzatore.
Il Programma prevede due distinti livelli status di appartenenza:
➢ “RED”: tale status il destinatario lo acquisisce in fase di registrazione al Programma.
Vantaggi previsti per i destinatari “RED”:
• 20 punti omaggio alla registrazione a buon fine del Programma
• 50 punti omaggio al raggiungimento di 300 PT accumulati (vedi esclusioni Art. 8). L’accredito
dei punti avverrà entro le 24h lavorative successive.
• Miglior prezzo garantito*
➢ “BLACK”: tale status il destinatario lo acquisisce il giorno successivo al raggiungimento e/o
superamento della soglia di 1.000 punti accumulati (vedi i prodotti esclusi all’Art. 8). Tale status
avrà comunque scadenza al 31/12/2022.
Vantaggi previsti per i destinatari “BLACK”:
•
Miglior prezzo garantito*
•
Maturazione dei punti (2 punti per ogni 1,00 Euro di spesa); si veda punto 7.2
“Maturazione dei punti” – status Black
*Status “RED” o “BLACK” Regole per il riconoscimento del “Miglior prezzo garantito”
Sono ritenuti validi ai fini dell’offerta tutti i prodotti che concorrono al conteggio dei punti Brico io
CARD indicati sui volantini promozionali associati ai punti vendita fisici ad insegna “Brico io”.
Il prodotto si potrà confrontare esclusivamente con uno identico per marca, modello e sigla
commerciale del produttore, nell’ambito del territorio italiano. Nei casi dubbi, farà fede il “codice a barre”
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(codice EAN). Il prodotto di confronto dovrà essere fisicamente disponibile nel negozio segnalato dal cliente,
offerto ad un prezzo inferiore a quello proposto da Brico io sul volantino promozionale. Il prodotto di
confronto dovrà essere nuovo e non danneggiato in alcuna sua parte, né ricondizionato e nemmeno proposto
in abbinamento o in pack con altri prodotti. Sono esclusi i prodotti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
soggetti ad offerte personalizzate (sconti dipendenti, convenzioni, etc.).
La verifica del miglior prezzo garantito avviene PRIMA DELL’ACQUISTO DEL PRODOTTO: Il destinatario
è obbligato a fornire il riscontro del prezzo proposto da un eventuale negozio concorrente nel periodo di
validità del volantino Brico io DOPO L’ACQUISTO DEL PRODOTTO: il destinatario che abbia acquistato un
prodotto in un negozio Brico io approfittando dell’offerta pubblicizzata sul volantino e riscontri entro 7 giorni
dall’acquisto presso un competitor, un prezzo inferiore del medesimo, potrà richiedere la differenza.
I mezzi di prova ritenuti validi per la richiesta di adeguamento saranno: volantini, pubblicità, stampa,
scontrini fiscali e fatture comprovanti l’acquisto. Tali prove dovranno essere esibite per la richiesta di
adeguamento del prezzo, unitamente allo scontrino comprovante l’acquisto precedentemente effettuato nel
negozio Brico io.
IL PUNTO DI VENDITA DEL “CONCORRENTE” - Si intende per punto vendita del “concorrente”,
qualsiasi esercizio commerciale appartenente ad una delle principali catene di grande
distribuzione organizzata specializzata nell’offerta di prodotti per il bricolage che abbia sede fisica aperta ai
clienti consumatori e che sia ubicato in un raggio di 30 km dal negozio Brico Io in cui si è effettuato l’acquisto,
(la distanza viene calcolata con il percorso stradale più breve). Sono esclusi tutti i canali web, compreso il
Sito.
Sono quindi esclusi i negozi con regime duty free, i cash and carry e in generale negozi con accesso
riservato ai titolari di partita iva, oltre ai siti eCommerce, offerte web e cataloghi di vendita a distanza, vendite
telefoniche o televendite. Sono esclusi tutti i canali web, compreso il Sito.
PREZZO DEL BENE ACQUISTATO - Per il rimborso farà fede il prezzo indicato nella documentazione
presentata dal cliente. Viene considerato prezzo del “concorrente” quello esposto a scaffale ed accessibile a
tutti i clienti. Sono esclusi i prodotti posti in “liquidazione” o in “sottocosto” dichiarato perché soggetti a
specifica disciplina nazionale (DPR 6 aprile 2001, n.218), così come i prezzi riservati ai titolari di carte fedeltà
e di convenzioni personali o aziendali.
IL BUONO ACQUISTO - La differenza riscontrata viene riconosciuta in BUONI DI ACQUISTO; gli stessi
devono essere richiesti presso il punto di vendita Brico Io dove è stato effettuato l’acquisto. Il buono acquisto
avrà un valore pari alla differenza di prezzo riscontrata, aumentato del 10% della differenza stessa. Il buono
potrà essere speso esclusivamente presso il negozio che lo ha rilasciato e avrà validità di 2 mesi (60 giorni)
dalla data di emissione. Il buono non sarà convertibile in denaro e sarà spendibile in un’unica soluzione. Non
darà in nessun caso diritto a resto (intero utilizzo).
L'appartenenza a uno dei due livelli status del Programma è confermata dai Soggetti Promotori a seguito di
verifica del possesso dei requisiti sopra indicati. I Soggetti Promotori comunicheranno agli iscritti del
Programma il livello di appartenenza tenendoli aggiornati anche sugli eventuali passaggi di livello status, sulle
novità del Programma e sull’offerta dei partner.

7.2. Maturazione Punti
Nel periodo predetto all’Art. 3, a fronte degli acquisti effettuati presso i negozi Brico io aderenti all’iniziativa,
il titolare di Brico io CARD:
✓ con status “RED” riceverà subito:
1 punto per ogni 1,00 Euro di spesa
✓ con status “BLACK” riceverà subito:
2 punti per ogni 1,00 Euro di spesa
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Si precisa che eventuali frazioni di 1,00 euro non daranno diritto a punti, ad esempio e per maggior chiarezza:
importo scontrino pari a 0,99 euro = 0 punti per gli entrambi gli status, importo scontrino pari a 1,99 euro =
1 punto accreditato status “RED” oppure 2 punti accreditati status “BLACK”.
Nel conteggio dell’importo utile al riconoscimento dei punti maturati verranno considerati tutti gli acquisti
effettuati nel rispetto dei rapporti sopra indicati a seconda dello Status “RED” o “BLACK” acquisito dal
destinatario per ogni euro di spesa.
Il riconoscimento e la contabilizzazione dei punti potranno avvenire solo a fronte della presentazione della
carta (sia in stato Ghost che associata a un profilo completo) all’atto del pagamento del corrispettivo.
Nel corso dell’attività, potranno essere adottate delle iniziative che consentiranno di accumulare in
determinati periodi dei punti aggiuntivi (ad esempio punti doppi, acceleratori su determinati prodotti o
brand, in determinati giorni e/o orari della settimana, sconti dedicati, ecc..). Tali iniziative verranno
tempestivamente rese note di volta in volta sul Sito e con apposite comunicazioni.
7.3 Redenzione Punti
In base al numero dei punti accumulati sarà possibile richiedere, entro e non oltre il 28/02/2023, il buono
sconto corrispondente alla fascia di punteggio raggiunta, che consentirà di ottenere un equivalente sconto
in cassa, anche via web, sulla propria spesa, oppure sarà possibile proseguire la raccolta per raggiungere la
fascia desiderata.
La redenzione dei punti accumulati avviene in buoni sconto di tagli differenti del valore di 5,00 euro ogni 500
punti maturati o multipli degli stessi come di seguito dettagliato:
• 500 punti = 5,00 Euro
• 1.000 punti = 10,00 Euro
• 1.500 punti = 15,00 Euro
• 2.000 punti = 20,00 Euro
• 2.500 punti = 25,00 Euro
• 3.000 punti = 30,00 Euro
La redenzione dei punti è disponibile solo per Brico io CARD associate a un profilo utente completo.
L’accredito dei punti avviene:
per i negozi: entro le 24h lavorative rispetto alla data dell’acquisto andato a buon fine;
per il Sito: al buon fine della spedizione dell’ordine.
È possibile richiedere il buono sconto presso i negozi indicati in Tabella 1 oppure nella propria area personale
del Sito al raggiungimento di una o più soglie premiali.
Richiesta del buono sconto sul Sito:
In questo caso il titolare di Brico io CARD può effettuare la richiesta dal proprio profilo del Sito; a richiesta
andata a buon fine, riceverà un voucher (all’indirizzo e-mail indicato nel profilo oppure stampabile su carta)
contenente un codice univoco a cui è associato il valore del buono sconto.
Richiesta del buono sconto presso i negozi:
In questo caso il titolare di Brico io CARD può richiedere il buono sconto direttamente in cassa, presentando
la propria Brico io CARD. Il buono sconto, se l’importo dello scontrino lo consentirà, sarà subito utilizzabile.
In caso contrario, il buono sconto sarà spendibile su un successivo acquisto del valore pari o superiore al
buono.
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In ogni caso, nel momento in cui il titolare di Brico io CARD chiederà di trasformare i punti maturati in un
buono sconto o di redimere direttamente i punti tramite uno sconto diretto in cassa, dovrà avere con sé la
sua Brico io CARD (fisica o virtuale) e comunicare uno o più caratteri del codice sicurezza presente sul retro
della carta. Il punto vendita si riserva il diritto di verificare che l’identità del richiedente corrisponda a quella
associata all’iscritto titolare della carta.
La mancata presentazione della carta (fisica o virtuale) al momento del pagamento non permetterà
l’accumulo e l’accredito dei punti maturati sull’acquisto effettuato; in caso di presentazione della carta
successivamente all’emissione dello scontrino sarà comunque possibile richiedere il caricamento dei punti
entro 30 giorni dalla data in cui è stato effettuato l’acquisto solo presso il punto vendita in cui effettivamente
sia stato effettuato l’acquisto con lo scontrino. Questa richiesta è da ritenersi valida solo per Brico io CARD
associate a profili completi. Le Brico io CARD Ghost non permettono il caricamento di punti successivi
all’acquisto.
I buoni sconto Brico io CARD sono cumulabili tra loro, ma non con altri buoni sconto né con altre attività
promozionali; ciascuno prevede la scadenza a 60 gg dalla data di emissione. Sarà possibile utilizzarli anche
sui prodotti in offerta o altre iniziative presenti all’interno del punto vendita. I buoni sconto dovranno essere
spesi integralmente e non danno diritto a resto in denaro in caso di utilizzo parziale.
I buoni sconto NON possono essere utilizzati per l’acquisto di quotidiani e periodici (in ottemperanza alla
legge L416/81 e successivi aggiornamenti) e per il pagamento di: contributi sui premi, ricariche telefoniche e
ricariche pay, gift card in genere, cofanetti regalo, utenze, bollette e bollettini postali, gratta e vinci e lotterie,
abbonamenti, carte prepagate, contributi per consegna a domicilio, servizio stampa foto, contributo ritiro
ordini on line, estensioni di garanzia.
In nessun caso i buoni sconto possono esser convertiti in denaro e in caso di smarrimento non potranno
essere annullati e riemessi.
Non è ammesso l’acquisto, lo scambio ed il trasferimento di punti tra diversi destinatari.
I Soggetti Promotori non si ritengono responsabili per mancate consegne dei buoni sconto dovute a
comunicazioni errate degli indirizzi da parte dei destinatari o a disguidi ad essi non imputabili (ad esempio
buono sconto spedito a mezzo e-mail che non è stata fornita correttamente all’atto dell’iscrizione o mancata
presa visione della e-mail entro i termini per fruire del buono sconto richiesto).
Le richieste dei buoni sconto, una volta effettuate, non potranno essere annullate ed i punti non potranno
essere riaccreditati.
I Soggetti Promotori si riservano il diritto di non consegnare il buono sconto ai titolari nel caso in cui
l’accumulo dei punti sia stato conseguito in modo non regolare, a seguito di acquisti non regolarmente pagati
o qualora fossero presenti situazioni di insolvenza o morosità.
Il titolare di Brico io CARD può controllare il saldo dei punti maturati accedendo alla sua area riservata sul
Sito utilizzando come credenziali di accesso una delle tre seguenti opzioni:
. l’indirizzo email e la password inseriti in fase di iscrizione al Programma sul Sito;
oppure
. il numero della carta Brico io CARD ed il codice di sicurezza indicato sul retro della stessa;
oppure
. l’indirizzo email, inserito/rilasciato in fase di iscrizione al Programma in uno dei negozi indicati in Tabella 1,
ed il codice di sicurezza indicato sul retro della BRICO IO CARD come password
Il titolare Brico io CARD può altresì richiedere il saldo dei punti maturati presso i negozi aderenti all’iniziativa
(vedi Tabella 1).
Si precisa che in caso di restituzione di prodotti, per qualsivoglia motivo, che hanno fatto generare punti
presso i negozi o sul Sito, i punti corrispondenti saranno annullati.
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Art. 8 PRODOTTI CHE NON FANNO GENERARE PUNTI
I seguenti prodotti non fanno generano punti: combustibili, pellet, quotidiani e periodici, contributi per i
premi, ricariche telefoniche e ricariche pay, gift card in genere, cofanetti regalo, utenze, bollette e bollettini
postali, gratta e vinci e lotterie, abbonamenti, carte prepagate, contributi per consegna a domicilio, servizio
stampa foto, shoppers, contributo ritiro ordini on line, estensioni di garanzia.

Art. 9 VANTAGGI EXTRA AL PROGRAMMA
Oltre ai punti accumulati con gli acquisti effettuati con Brico io CARD, il titolare può usufruire di eventuali
altri vantaggi extra come servizi, sconti, convenzioni promossi da Brico io a livello nazionale o da uno o più
negozi a livello locale. Per fare questo basterà presentare la carta Brico io CARD per la lettura e
memorizzazione del codice, ovvero utilizzare la stessa in occasione della fruizione degli altri servizi.
La mancata presentazione della Brico io CARD al momento della visita in negozio (ovvero dell'acquisto del
bene o del servizio) non darà diritto in tempi successivi al riconoscimento di questi altri vantaggi.
I vantaggi extra sono da considerarsi validi solo per le Brico io CARD associate a un profilo completo e non
per le Brico io CARD Ghost.

Art. 10 MODIFICA DEL PROFILO E CANCELLAZIONE PROGRAMMA
10.1 Modifica del profilo
In qualunque momento il titolare di Brico io CARD può modificare il proprio profilo personale accedendo
alla sua area riservata sul Sito, utilizzando una delle tre seguenti opzioni:
. l’indirizzo email e la password inseriti in fase di iscrizione al Programma sul Sito;
oppure
. il numero della carta Brico io CARD ed il codice di sicurezza indicato sul retro della stessa;
oppure
. l’indirizzo email, inserito/rilasciato in fase di iscrizione al Programma in uno dei negozi indicati in Tabella 1,
ed il codice di sicurezza indicato sul retro della Brico io CARD come password.
10.2 Cancellazione Programma
Se il titolare di Brico io CARD desidera cessare la sua iscrizione al Programma può farlo in qualsiasi momento
contattando il Servizio Clienti online i cui riferimenti e modalità di contatto sono rintracciabili sul sito
www.bricoio.it o comunicandolo all’indirizzo privacy@bricoio.it
A seguito della cancellazione dal Programma, tutti i dati relativi al profilo saranno cancellati, fatto salvo ogni
altro diritto previsto dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno, i Soggetti Promotori potranno
revocare il diritto di utilizzo della Brico io CARD e disattivare l’iscrizione in caso di utilizzo della Brico io CARD
in violazione delle condizioni di cui al presente Programma o in caso di utilizzo abusivo o lesivo dell'immagine
e del marchio Brico io.
In caso di revoca dell’adesione al Programma, il destinatario non potrà più utilizzare gli sconti ed i vantaggi
residui.
Art. 11 VARIE
Per qualsiasi altra informazione relativa a Brico io CARD è possibile rivolgersi sempre al Servizio Clienti
tramite il sito www.bricoio.it o ai negozi aderenti all’iniziativa indicati in Tabella 1.

Pag. 10 di 10

