
Regolamento MILANO BIO ESTETICA CARD

PREMESSO CHE
- La società promotrice E.K. Centri Estetici srl, detentrice del marchio Milano Bio Estetica ha istituito l’operazione 
ad accumulo di buoni acquisto denominata “MILANO BIO ESTETICA CARD”;
- Decorrenza dal 01/01/2018, termine il 31/12/2021; Tutto ciò premesso, si riporta qui di seguito il contenuto 
del regolamento relativo.

REGOLAMENTO
1. Promotore dell’iniziativa
E.K. Centri Estetici srl - via A. Grandi, 18 - 20093 Cologno Monzese (MI) - C.F. e P.IVA 06876140960
Punto vendita Via Teodosio, 27 - 20131 Milano - tel. e fax 02 2361574 - info@milanobioestetica.it
Punto vendita Via Muzio, 1/D angolo Via Melchiorre Gioia, 77 - 20124 Milano - tel. 0267072348
info.gioia@milanobioestetica.it - www.milanobioestetica.it

2. Ambito territoriale: 
Regione Lombardia - Comune di Milano -

3. Condizioni generali
Possono partecipare all’operazione (di seguito denominata Operazione) tutti i clienti dei punti vendita Milano Bio 
Estetica in Milano, via Teodosio 27 e via Muzio 1/D (via Melchiorre Gioia, 77). La partecipazione del cliente viene 
attestata da un apposito modulo che raccoglie i dati relativi al cliente stesso, al quale viene consegnata la Milano 
Bio Estetica Card. I clienti possono ottenere l’accredito di un importo in ragione degli acquisti effettuati presso 
il punto vendita e precisamente:
3% di accumulo buono acquisto per ogni spesa effettuata nei suddetti punti vendita da parte della persona 

intestataria della tessera.
5% sconto immediato aggiuntivo per acquisti prepagati e/o abbonamenti ai servizi proposti.
La partecipazione all’operazione è gratuita.

4. Durata
La durata dell’Operazione è di 4 (quattro) anni, con inizio Gennaio 2018 e conclusione a Dicembre 2021.

5. Registrazione delle card

5.1 Al momento della richiesta da parte del cliente l’esercente dovrà compilare il modulo di registrazione cliente, 
che comprende i dati del cliente e l’identificazione della sua personale Milano Bio Estetica Card. Il modulo 
registrazione cliente compilato dovrà riportare i dati rilasciati dal cliente che saranno trattati da E.K. Centri Estetici 
srl a norma di legge secondo le modalità definite nell’informativa della Privacy resa nota al cliente alla firma 
dell’adesione.

5.2 I moduli di adesione dei clienti possono essere compilati durante tutto il periodo di durata dell’Operazione 
con le stesse modalità previste al punto 5.1.
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6. Registrazione dei buoni sconto
Al momento dell’acquisto, il cliente consegna la propria la Carta fedeltà che verrà automaticamente riconosciuta 
dal sistema gestionale accreditato l’importo come descrive al punto 3 e scontato immediatamente l’imposto pari 
al 5% aggiuntivo per l’acquisto di servizi prepagati e/0 abbonamenti ai servizi proposti.

7. Informazioni e pubblicità
E.K. Centri Estetici srl comunicherà queste informazioni ed eventuali ulteriori relative a scadenza o cambiamenti 
del presente regolamento mediante il sito www.milanobioestetica.it e lo pubblicizzerà attraverso comunicazioni 
nel p.v. (vetrofanie, cartelli banco e quant’altro necessario)

8. Raggiungimento dei punteggi per utilizzo dei buoni acquisto.
Al raggiungimento dei valori di buono detti al punto 3, questi possono essere spesi, (con importo minimo raggiunto 
di 50 €) previo acquisto, presso il punto vendita, entro e non oltre la data di conclusione dell’operazione.

Per utilizzare il buono sconto è necessario fornire la card al negoziante al momento del pagamento della merce 
o dei servizi. Una volta usato il buono sconto, verrà aggiornato il database del cliente con il credito residuo.

Alla scadenza dell’Operazione i buoni sconto accumulati e non utilizzati verranno annullati e non potranno più 
essere riaccreditati. La richiesta di utilizzo dei buoni sconto deve pervenire entro la scadenza dell’operazione. 
L’operazione non è cumulabile con altre offerte e promozioni.

9. Trattamento dei dati personali
I dati saranno trattati garantendo la massima riservatezza, con le modalità necessarie per la partecipazione al 
sistema fedeltà, ai sensi della legge 196/2003

10. Gestione reclami
Eventuali reclami da parte dei clienti e/o dei negozianti vengono presentati per iscritto con la documentazione 
allegata e inviati alla sede di E.K. Centri Estetici srl - via A. Grandi, 18 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Come funziona
Partecipare è semplice
Recati presso i nostri punti vendita
- Chiedi la tua card gratuita
- Compila il modulo di adesione
- Inizia a fare acquisti di servizio prodotti e sarà accumulato sulla card il buono acquisto
- Dopo avere accumulato un minimo di 50 €, l’importo accreditato sulla card sarà utilizzabile per acquisti superiori 
a detto imposto presso i nostri punti vendita in modo indistinto.
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