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Regolamento programma raccolta punti. 

 

1. La partecipazione al Programma è gratuita. Può partecipare qualsiasi persona fisica 

maggiorenne o che abbia ottenuto il consenso dei genitori, tutore o rappresentante legale ad 

aderire al Programma e che sia titolare della Fidelity Card Virtuale “Pino Agostino 

Abbigliamento”. 

2. L’operazione prevede la raccolta di punti per gli acquisti Online effettuati nel sito 

pinoagostino.it e presso il Punto Vendita. 

3. Il cliente riceve un punto per ogni € 1,00 pagato. Al raggiungimento dei 1000 punti si otterrà 

un BUONO SPESA di € 50,00 da scontare per l’acquisto di qualsiasi articolo all'interno del 

punto vendita o sul sito pinoagostino.it. 

4. Non è previsto il caricamento di Punti relativi a scontrini precedentemente emessi o acquisti 

online precedentemente effettuati. Non è altresì possibile caricare in un momento successivo 

all’acquisto i Punti relativi a transazioni effettuate senza che il Partecipante avesse con sé il 

proprio QR Code. Inoltre, non è possibile caricare in un momento successivo all’acquisto i 

Punti relativi a transazioni effettuate salvo autenticata verifica, da parte di Pino Agostino 

Abbigliamento, del malfunzionamento dei sistemi utilizzati per la corretta esecuzione 

dell’accredito Punti. 

5. Possono ricevere i Punti soltanto i Partecipanti che effettuano acquisti per un consumo 

personale. Sono pertanto esclusi i Partecipanti possessori di partita IVA che effettuano 

acquisti finalizzati ad attività commerciali o professionali. 

6. Per richiedere il buono cartaceo è sufficiente recarsi presso il punto vendita e presentare la 

Card Virtuale alla cassa per la verifica del saldo punti. Il buono online invece, verrà 

direttamente emesso e visualizzato nella propria area cliente del sito pinoagostino.it. 

7. Una volta accertato il diritto al buono, si potrà riceverlo per un acquisto successivo. 

8. Il buono sconto avrà validità di 30 gg dalla data di emissione. Dopo tale scadenza non avrà 

alcuna validità né darà diritto ad alcun rimborso. 

9. Il Buono sconto può essere utilizzato soltanto una volta, non è frazionabile, non dà diritto a 

resto e non può essere convertito in denaro. Per utilizzare l’intero valore del Buono sconto, il 

Partecipante dovrà sempre effettuare una spesa di importo superiore al valore dello stesso. 

10. Il saldo punti è visibile direttamente dal tuo smartphone, tablet e pc. 

11. I punti relativi agli acquisti online sul sito pinoagostino.it verranno accreditati il 15° giorno 

successivo dalla data di consegna dell'ordine e solo in caso di mancata adesione al D. lgs. 

205/2006 “Diritto di Recesso”. 

12. In caso di reso il calcolo punti verrà aggiornato in base all'importo dei capi resi. 

13. La Virtual Card ha validità illimitata; può essere utilizzata solo dal titolare e non è cedibile. 



14. Sono esclusi dalla raccolta punti i capi della linea Cerimonia Uomo e/o Donna. 

15. Il buono non è spendibile su merce in saldo o su merce già soggetta a sconto o promozione. 

16. Il punti assegnati hanno validità annuale "dal 1 Gennaio al 31 Dicembre". Alla scadenza 

dell'anno solare i punti della Virtual Card verranno automaticamente azzerati. 

17. Il gestore della raccolta si riserva la facoltà di modificare il regolamento in qualunque 

momento per apportare condizioni sostitutive di egual valore o migliorative per il cliente. 

18. La ditta Agostino Giuseppe con sede in Via Gramsci 36/b 89042 Gioiosa Ionica (RC) si 

riserva di revocare la “Virtual Card” e / o annullare i punti accumulati, qualora vengano 

riscontrati utilizzi non conformi al presente regolamento. 
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