REGOLAMENTO “NUOVA VITA AI TUOI LIBRI” 12 - 14 APRILE 2013
A. QUANDO E COME SI SVOLGE L’INIZIATIVA
Dal 12 al 14 Aprile 2013 consegna in un punto vendita ad insegna la Feltrinelli Librerie, la
Feltrinelli Village, la Feltrinelli Libri e Musica, la Feltrinelli Express, la Feltrinelli International, la
Feltrinelli point e RicordiMediaStores (qui di seguito Punto/i Vendita ), un tuo libro usato e ricevi, a
titolo di corrispettivo, un BUONO del valore di €5,00 (Euro Cinque).
B. QUANTI E QUALI LIBRI SI POSSONO CONSEGNARE
Puoi consegnare e cedere n. 1 (un solo) libro usato al giorno nel corso di durata dell’iniziativa e
ricevere n. 1 (un solo) BUONO al giorno.
I Punti Vendita potranno adottare le opportune misure per assicurare il rispetto di quanto sopra (ad
es. chiedendo l’eventuale esibizione di un documento di identità).
E’ possibile portare libri di ogni genere purché integri ed in buono stato. Non sono accettati libri
senza copertina, con pagine strappate o parti di libro. Non sono inoltre accettate riviste, brochure,
volantini, cataloghi o altro non assimilabile ad un libro.
C. DICHIARAZIONI E ACCETTAZIONI ALLA CONSEGNA DEL LIBRO
Con la partecipazione all’iniziativa, consegnando il libro dichiari:
- che il libro usato è di tua esclusiva proprietà e di provenienza lecita e che ne puoi
legalmente e liberamente disporre;
- di vendere il libro usato al Punto Vendita;
- di tenere indenne il Punto Vendita da qualsiasi pretesa e/o doglianza che qualunque terzo
possa avanzare sul libro;
- di accettare il valore di €5,00 attribuito forfettariamente al libro usato indipendentemente dal
suo effettivo valore;
- di accettare che il prezzo del libro usato è integralmente corrisposto sotto forma di BUONO
del valore di €5,00 fruibile esclusivamente secondo le modalità indicate al punto D.
Ciascun Punto Vendita si riserva di non accettare il libro usato, in particolare nel caso vi sia la
mancata accettazione delle condizioni di cui al presente Regolamento.
D. COME USUFRUIRE DEL BUONO
Il BUONO da 5€ è fruibile nei Punti Vendita dal 12/04 al 18/04/2013 a fronte di una spesa minima
di €20,00 (Euro Venti). Il BUONO deve risultare integro e in originale. E’ fruibile in un’unica
soluzione e non dà diritto a resto. Non può essere convertito in contanti.
E’ fruibile su tutte le merceologie presenti nei Punti Vendita, ma non può essere utilizzato per
l’acquisto di ricariche telefoniche e degli altri prodotti da attivare con PIN (es. cofanetti regalo).
È cumulabile con altri BUONI dello stesso tipo solo al cumularsi della spesa minima (es. 1
BUONO: spesa minima €20,00; 2 BUONI: spesa minima €40,00; 3 BUONI: spesa minima € 60,00
ecc.).
A partire dal 19 Aprile 2013 il BUONO che per qualsiasi ragione non sia stato utilizzato, diviene
privo di valore e non dà diritto a rimborsi o risarcimenti per qualsiasi ragione.
In caso di smarrimento, danneggiamento, distruzione o furto non è possibile ricevere un buono
sostitutivo. Riproduzioni del BUONO non autorizzate saranno perseguite secondo i termini di
legge.
I BUONI ricevuti presso i Punti Vendita ad insegna la Feltrinelli point sono usufruibili solo all’interno
del Punto Vendita la Feltrinelli point di emissione, alle medesime condizioni sopra indicate.
E. COSA FAREMO CON I LIBRI USATI RACCOLTI
I libri appartenenti a generi Letteratura, Saggistica, Scolastica e testi didattici, Lingue Straniere e
enciclopedie, dizionari, corsi di lingua, frasari, ecc. verranno donati alla Fondazione IntegrA/Azione
(www.fondazioneintegrazione.it) per progetti di alfabetizzazione e corsi di lingua italiana per
stranieri.
I libri appartenenti a generi diversi da quelli sopra indicati verranno trasformati in nuovi oggetti in
carta riciclata, in collaborazione con Comieco (www.comieco.org)

