
Promozione “CLEMENTONI SCONTO” 
 

1. Promotore 
Clementoni Spa Zona Ind.le Fontenoce SNC - 62019 Recanati (MC) - P.IVA 00092380435. 

 

2. Finalità della promozione “CLEMENTONI SCONTO” 
A seguito dell'acquisto di almeno € 25,00 di prodotti della linea Baby Clementoni (incluse le linee: Baby Clementoni 
for you; Clemmy e Disney Baby) oppure di almeno € 25,00 di prodotti della linea Clementoni Scienza e Gioco, tutti 
gli acquirenti avranno la possibilità di richiedere un buono sconto del valore di € 5,00 da utilizzare nel punto vendita 
dove è stato effettuato il primo acquisto, per l'acquisto di altri prodotti Clementoni. 

 

3. Area 
Territorio Nazionale Italiano 

 
4. Periodo 
La promozione è valida per gli acquisti effettuati dal 15.10.2022 al 24.11.2022. 
Il termine ultimo per richiedere il buono sconto è il 24.11.2022. 
Il termine ultimo per spendere il buono sconto nel punto vendita dove è stato effettuato il primo acquisto è il 24 
dicembre 2022. 

 

5. Destinatari 
Tutti i consumatori finali, maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia, acquirenti dei prodotti sottoindicati. 

 

 Prodotti promozionati: 
 

La promozione è valida per tutti i prodotti delle seguenti linee Clementoni: 
 

• linea BABY CLEMENTONI (incluse le linee: Baby Clementoni for you; Clemmy e Disney Baby) 

• linea CLEMENTONI SCIENZA E GIOCO 
 

7. Modalità di richiesta buono sconto da € 5,00 
 

Tutti i consumatori finali che, dal 15.10.2022 al 24.11.2022, acquisteranno almeno € 25,00 di prodotti della linea 
Baby Clementoni (incluse le linee: Baby Clementoni for you; Clemmy e Disney Baby) oppure della linea Clementoni 
Scienza e Gioco in un unico documento d’acquisto, presso i punti vendita fisici aderenti all’iniziativa e che esporranno 
il materiale pubblicitario, dovranno, entro il 24.11.2022, collegarsi al sito friends.clementoni.it e compilare 
obbligatoriamente tutti i campi presenti nell’apposito form di registrazione inserendo i seguenti dati : 

• nome e cognome 

• data di nascita 

• sesso 

• indirizzo di residenza completo 

• numero di telefono 

• indirizzo e-mail valido 

• password (necessaria per giocate successive alla prima) 

• consenso al trattamento dei dati 

• nome e località del punto vendita della catena o insegna presso la quale è stato effettuato l'acquisto 
indicare i seguenti dati del Documento d’Acquisto: 

• data di emissione (giorno e mese) – in formato ggmm – del Documento d'acquisto comprovante l’acquisto 
dei prodotti; 

• ora e minuti – in formato hhmm – di emissione del Documento d'acquisto; 

• numero progressivo del Documento d’acquisto (senza gli eventuali zeri che lo precedono o trattini che lo 
dividono); 

• importo totale del Documento d’Acquisto, comprensivo dei decimali e senza virgola 

 

e caricare obbligatoriamente: 

• la fotografia a colori leggibile del Documento d'acquisto descrittivo o parlante comprovante l’acquisto dei 
prodotti promozionati utilizzato per partecipare (l’immagine/foto dovrà essere in formato JPG e con un peso 
non superiore a 5MB); 



SOLO nel caso in cui il documento d'acquisto non sia descrittivo o parlante, ma riporti una descrizione generica es. 
“Reparto”, “Varie” etc, dovrà essere caricata la fotografia a colori leggibile dei prodotti Clementoni della linea 
Baby Clementoni oppure della linea Clementoni Scienza e Gioco acquistati (unica foto in cui si possano vedere in 
maniera inequivocabile tutti i prodotti). 

 
A seguito del completamento della procedura sopra descritta (registrazione più caricamento delle fotografie del 
documento/ricevuta d'acquisto e dei prodotti acquistati) i partecipanti riceveranno una e-mail di conferma 
dell’avvenuta registrazione. 

 
Si precisa che: 

• il caricamento delle fotografie è da ritenersi obbligatorio ai fini della partecipazione; 

• il consumatore dovrà preventivamente verificare che le fotografie del documento/ricevuta d’acquisto e dei 
prodotti acquistati siano chiare, complete e ben leggibili, in quanto le fotografie parzialmente leggibili o non 
leggibili non saranno ritenute valide ai fini della conferma della partecipazione; 

• il servizio web della promozione sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, a partire dal 15.10.2022 e fino al 
24.11.2022; 

• ogni documento/ricevuta d'acquisto, con data di emissione compresa tra il 15.10.2022 e il 24.11.2022, 
permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di € 25,00 e, una volta 
utilizzato, il software provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo; 

• i documenti/ricevute d'acquisto dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nel periodo 
promozionato e antecedenti al momento di effettuazione della partecipazione; 

• qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il consumatore non avrà diritto al buono sconto; 

• i documenti d’acquisto accettati sono esclusivamente: foto di documenti/ricevute d'acquisto; 
• altri documenti come conferme d’ordine, documenti di trasporto, ricevute bancomat/carta di credito non 

saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione; 

• i consumatori potranno partecipare fino ad un massimo di due volte in tutto il periodo, a fronte di acquisti 
con documenti/ricevute d’acquisto diversi tra loro, e pertanto potranno ricevere un massimo di due buoni 
sconto da € 5,00 cadauno da utilizzare nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, per poter 
comprare altri prodotti Clementoni. 

 

 Limitazioni ed esclusioni buono sconto da € 5,00 

 
La richiesta di buono sconto da € 5,00 non sarà ritenuta valida se presentata ove ricorrano una o più delle seguenti 
circostanze: 

 

• i dati personali inviati dal richiedente non fossero veritieri; 

• la fotografia del documento/ricevuta d’acquisto e/o prodotti acquistati sia parzialmente leggibile o non 
leggibile; 

• Gli acquisti siano riferiti a codici prodotto diversi da quelli dei prodotti promozionati; 

• Vengano presentati come giustificativi di acquisto ricevute di Pago Bancomat/carta di Credito, distinte di 
bonifico, assegni, finanziamenti, fatture. 

 
Qualora, a seguito dei controlli che verranno effettuati, risulterà più di un invio dello stesso documento d’acquisto, 
sarà ritenuto valido il primo invio effettuato. 

 

La Società promotrice si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità dei documenti d’acquisto anche presso i 
punti vendita coinvolti. 
Il richiedente dovrà conservare la relativa documentazione originale al fine di permettere alla Società Promotrice di 
effettuare gli opportuni controlli, qualora gli stessi si rendessero necessari. 

 

Si precisa che: 
 

• in caso di acquisti multipli nello stesso documento d’acquisto al partecipante sarà riconosciuto un solo buono 
sconto da € 5,00; 

• la presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative promozionali del promotore; qualora il 
partecipante dovesse effettuare la restituzione del/i prodotto/i avvalendosi del diritto di recesso e/o chiedere 
il rimborso per il prodotto in garanzia, perderà il diritto ad ottenere il buono sconto previsto dalla presente 
promozione 



• la promozione è valida solo con riferimento all’acquisto di prodotti nuovi. L’acquisto di prodotti usati e/o 
ricondizionati non consente dunque di partecipare alla promozione e non dà diritto ad alcun buono sconto 

• il buono sconto sarà inviato tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione ed entro 180 giorni 
dalla richiesta a condizione che tutte le condizioni previste dal presente termini e condizioni siano 
correttamente adempiute. 

 
In merito alla partecipazione si precisa che: 

 

• L'immagine del documento/ricevuta d’acquisto e l'immagine dei prodotti acquistati dovranno essere nitide 
(e quindi i dati riportati dovranno essere perfettamente leggibili) e dovranno ritrarre i dati nella loro interez- 
za. 

• Non saranno pertanto considerate valide scansioni, immagini/foto in bianco e nero, immagini parziali, foto 
ritoccate, fotocopie, copie conformi del documento d'acquisto o altre tipologie di illustrazione. Il 
documento/ricevuta d'acquisto dovrà pertanto essere fotografato per intero e così come si presenta nella 
realtà. 

 
Verranno pertanto esclusi dalla partecipazione: 

 

• documenti/ricevute d’acquisto non integre, con cancellature, abrasioni e alterazioni, manomessi, strappati e 
riattaccati utilizzando dello scotch, e/o altro materiale e più in generale per i quali sia riconducibile una con- 
traffazione; 

• documenti/ricevute d’acquisto in cui uno o più dati (tra quelli richiesti) siano anche parzialmente coperti e 
più in generale non chiaramente leggibili; 

• documenti/ricevute d’acquisto falsificati/modificati con programmi di computer grafica e/o ogni altra forma 
di ritocco digitale dell'immagine; 

• immagini di documenti/ricevute d’acquisto parziali, tagliate, sfocate e più in generale che non riproducano in 
modo completo e leggibile tutto il documento; 

 
Inoltre, è data facoltà del soggetto promotore procedere alla verifica dell’anagrafica presso le autorità competenti. 

 
Si precisa che: 

 
• non saranno convalidate le partecipazioni per quelle identità che non risulteranno corrette e/o esistenti; 

 
• l’eventuale o il mancato caricamento del documento d’acquisto comporterà la decadenza del diritto di rice- 

vere il buono sconto; 

• ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa darà di- 
ritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. 

 
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, 
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non 
potranno godere dell’eventuale buono sconto. Altresì non verranno convalidate quelle partecipazioni che potreb- 
bero risultare sospette e per le quali sia ipotizzabile una premeditazione fraudolenta e/o truffaldina. Pertanto, la 
Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i 
partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 

 
9. Adempimenti e garanzie 
La società Clementoni Spa, promotore dell’iniziativa, non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il  
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento telefonico che possa 
impedire al Partecipante di accedere al servizio e poter partecipare alla promozione. 
Il promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di comunicazione dovuto 
all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati errati o non veritieri da parte dei Partecipanti. 
Il promotore non si assume responsabilità per disguidi e/o prove d’acquisto non pervenute o non pervenute in tempo 
utile. 



La partecipazione alla presente iniziativa denominata "CLEMENTONI SCONTO" è subordinata all’accettazione 
integrale del presente termini e condizioni. 
Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni ed il foro di competenza sarà quello di 
Macerata. 

 

10. Pubblicità 
La presente manifestazione e i prodotti in promozione saranno pubblicizzati tramite materiale di comunicazione nei 
punti vendita ed internet. Il termini e condizioni completo sarà disponibile sul sito internet friends.clementoni.it. 
La Società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo 
a portare il contenuto della presente promozione a conoscenza dei destinatari della stessa. Il messaggio pubblicitario 
sarà conforme al presente termini e condizioni. 

 

11. Privacy 

Si prega di prendere visione dell’informativa privacy sul sito internet: friends.clementoni.it 


