DI TIERI PIU’
Regolamento dell’iniziativa “DI TIERI PIU’ Cashback"
PREAMBOLO
La società DI TIERI SISTEMA Srl, con sede a Pescara in v.le Marconi nr 134, Partita IVA 02021030685,
è attualmente la controllante in misura del 100% delle loro quote sociali delle seguenti società:
DI TIERI SURL
DI TIERI MERCATO SURL
NICOM SURL
DI TIERI NEGOZI SRL
DI TIERI CAPITALE SRL
FREE DIGITAL SRL
La DI TIERI SISTEMA Srl, grazie ad un accordo con le società controllate, permette ai destinatari
dell’iniziativa di acquisire dei vantaggi attraverso l’acquisto di merce o servizi presso i loro punti
vendita aderenti all’iniziativa.
PROMOTORE DELL’INIZIATIVA
Il promotore dell’iniziativa è la DI TIERI SISTEMA Srl con sede a Pescara in v.le Marconi nr 134, Partita
IVA 02021030685, di seguito “il promotore”.
NATURA DELL’INIZIATIVA
Sconto differito.
PERIODO DI VALIDITA’
La presente iniziativa si svolgerà dal 02/03/2018 al 31/12/2019
AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio italiano presso i punti vendita aderenti all’iniziativa e per tutti gli acquisti effettuati
online sul sito www.ditieri.it oppure tramite l’App DI TIERI.
PUNTI VENDITA ADERENTI ALL’INIZIATIVA
RAGIONE SOCIALE
DI TIERI Surl

INSEGNA
DI TIERI
DI TIERI BIG
DI TIERI
3STORE
3STORE
3STORE
3STORE

INDIRIZZO PUNTO VENDITA
Via Teramo, 6 ‐ Pescara
Via Marconi, 134 ‐ Pescara
C.so Umberto, 474 ‐ Montesilvano (PE)
c/o CC AUCHAN Aeroporto ‐ Pescara
c/o CC LANCIANO ‐ Lanciano (CH)
C.so V. Emanuele, 342 ‐ Pescara
c/o CC Megalo ‐ Chieti Scalo (CH)

DI TIERI MERCATO Surl

DI TIERI

C.so Umberto, 219 – Montesilvano (PE)

NICOM Surl

WIND
WIND

C.so V. Emanuele, 316/318 – Pescara
V.le Marconi, 113 – Pescara

DI TIERI NEGOZI Srl

TIM
TIM
TIM
TIM
KENA

C.so V. Emanuele, 198 – Pescara
c/o CC AUCHAN Aeroporto – Pescara
Via Della Verdura, 1 – Teramo
C.so Umberto, 164/166 – Montesilvano (PE)
C.so V. Emanuele, 218 – Pescara

DI TIERI CAPITALE Srl

DI TIERI
DI TIERI
3STORE
3STORE
3STORE
3STORE
LINKEM

c/o CC LA FONTANA – Lanciano (CH)
C.so Umberto, 99 – Montesilvano (PE)
c/o CC GLOBO CENTER – L’Aquila
c/o CC CENTRO PIEVE – Pieve Fissiraga (LO)
c/o CC IPERSIMPLY – Senigallia (AN)
Piazza Statuto, 3 – Torino
C.so V. Emanuele, 206 – Pescara

FREE DIGITAL Srl

DI TIERI
3STORE

c/o CC BORGO D’ABRUZZO – Cepagatti (PE)
c/o CC SERRAVALLE – Serravalle Scrivia (AL)

DESTINATARI
Consumatori ‐ così come definiti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere a) b) e c) del D. Lgs. n. 206/2005
– aventi domicilio e/o residenza in Italia, di età pari o superiore ai 18 anni (“Consumatori Finali”).
PRODOTTI E SERVIZI ADERENTI ALL’INIZIATIVA
Tutti i prodotti e i servizi venduti all’interno dei punti vendita. Il Promotore si riserva la facoltà di
escludere prodotti o servizi dall’iniziativa dandone comunicazione all’interno dei punti vendita o
tramite il sito o l’app.
MECCANICA INIZIATIVA
I Consumatori finali devono iscriversi all’iniziativa DI TIERI PIU’ con Nome Utente e Password
collegandosi al sito www.ditieri.it nell’apposita sezione oppure tramite l’App DI TIERI.
Il Nome Utente e la password sono personali e non possono essere forniti a terzi.
Il Nome Utente e la password non sono trasferibili.
Da quel momento, attraverso l’acquisto di prodotti o l’attivazione di servizi presso i punti vendita
aderenti all’iniziativa o direttamente on line, i Consumatori finali potranno accumulare punti.
Potranno inoltre acquisire punti extra o bonus attraverso altre attività diverse dall’acquisto di
prodotti e servizi. I punti che il Consumatore finale ottiene da altre attività diverse dall’acquisto di
prodotti e servizi saranno determinati di volta in volta dal promotore dell’iniziativa e disponibili
all’interno dei punti vendita aderenti all’iniziativa e sugli altri canali virtuali.
MECCANICA DEL RIMBORSO
I punti verranno accumulati in questo modo:
‐ Acquisto di prodotti
1 punto ogni 1 € di spesa riportato sullo scontrino/ricevuta (nel
caso di prodotti legati ad un contratto di telefonia per i quali è previsto solo un contributo
iniziale, il valore del prodotto sarà quello del prezzo al pubblico cash e non quello riportato sullo
scontrino);
‐ Sottoscrizione di servizi
ogni servizio avrà un punteggio comunicato dal Promotore;
‐ Attività diverse
punti extra comunicati dal Promotore.
Tutti i punti cumulati vengono convertiti in buoni sconto da poter utilizzare sui successivi acquisti.

Ogni 100 punti accumulati dal Consumatore verrà generato un buono sconto del valore di 1 €
(uno/00 euro).
Quando il Cliente finale decide di convertire i punti in un buono sconto e di utilizzarlo, dovrà
comunicarlo all’addetto vendita o selezionare la richiesta sul sito prima di confermare l’acquisto.
L’importo del buono sconto verrà scalato dal totale dello scontrino della vendita in corso.
Chiusa la vendita il saldo punti residuo sarà subito aggiornato.
Se il Consumatore finale annulla l'acquisto interamente o lo restituisce in parte, il buono sconto
utilizzato diventa nullo.
LIMITAZIONI DEL RIMBORSO
Il buono sconto può essere utilizzato dal Consumatore finale per scontare il prezzo di tutte le
categorie merceologiche di prodotto ad esclusione delle ricariche telefoniche.
Può essere utilizzato anche per pagare up front richiesti dal gestore per attivare contratti di telefonia.
I punti accumulati scadranno dopo 15 mesi dalla data di registrazione del Consumatore finale
all’iniziativa DI TIERI PIU’.
Trascorsi i 15 mesi eventuali punti non convertiti in buono sconto verranno accreditati in misura del
20% sul nuovo saldo del Consumatore finale.
I punti cumulati sono personali e non cedibili.
La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso, esempio
SOTTOCOSTO.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali dei Partecipanti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al completo
svolgimento dell’iniziativa. Il Titolare del trattamento è la società DI TIERI SISTEMA Srl; la società è
Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 7 del
D.lgs. 196/2003 è diritto del Partecipante conoscere i dati personali trattati nonché richiederne la
integrazione, rettifica, cancellazione o opporsi al loro trattamento. In caso di mancato consenso al
trattamento dei dati personali, la partecipazione alla presente promozione non sarà possibile.
NOTE FINALI
I costi di connessione al Sito dedicato all’iniziativa sono a carico del partecipante secondo il profilo
tariffario personale concordato con il proprio provider.
La partecipazione all’iniziativa comporta per i Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, la linea telefonica che possano impedire al Partecipante di partecipare all’iniziativa.
I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terzi incaricati dallo stesso,
hanno utilizzato strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa non potranno godere del rimborso ottenuto in tale modo. Il Promotore, o
terzi incaricati dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Tutti i tentativi di uso fraudolento e di forzatura esterna del sito di registrazione potrebbero
rappresentare illeciti perseguibili penalmente.
In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il buono sconto generato dal saldo punti non
potrà essere riconosciuto.

Le decisioni del Promotore in relazione ad ogni e qualsiasi aspetto della promozione devono
intendersi inappellabili e vincolanti.
Il Promotore si riserva il diritto di emendare e/o modificare questa iniziativa in qualsiasi momento
senza incorrere in alcuna responsabilità, ma si adopererà per ridurne al mimino gli effetti sul
partecipante per evitare inconvenienti ingiustificati.
La partecipazione alla presente iniziativa denominata è subordinata all’accettazione integrale del
presente regolamento.
Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni ed il foro di competenza sarà
quello di Pescara.

