Termini e condizioni dell’iniziativa
Programma GAP
1. Quando è valida
Dal 04.02.2022 al 31.12.2022.
2. Dove è valida
Nei negozi/outlet ad insegna GAP aderenti sul territorio italiano, riconoscibili dall’apposito
materiale pubblicitario esposto.
3. A chi è rivolta
Alle persone fisiche clienti “consumatori” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs.
206/2005, maggiorenni, residenti sul territorio italiano.
4. Come aderire
L’adesione è gratuita; per iscriversi è sufficiente richiedere nel periodo di validità l’iscrizione
al programma GAP in uno dei negozi/outlet ad insegna GAP aderenti, fornendo i propri dati
personali e fornendo il consenso al trattamento di tali dati per l’iscrizione.
In aggiunta alla modalità suindicata, in data da definirsi (che verrà comunicata ai destinatari
con i mezzi ritenuti più idonei), gli ex clienti di GAP Italy S.r.l. – sempreché non già iscrittisi
con la modalità suindicata – potranno iscriversi anche con la seguente modalità: ai clienti
presenti nell’anagrafica di GAP Italy S.r.l. verrà inviata (A) via email e/o SMS (sempreché
l’email e/o il numero di cellulare sia presente in anagrafica e sia esistente/attivo) una
comunicazione con la quale si informa che OVS S.p.A. subentra alla titolarità dei dati
personali forniti dagli stessi a GAP Italy S.r.l. e con la quale si chiede di aggiornare i propri
dati e di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte di OVS S.p.A.; il
completamento di questa procedura determina l’automatica iscrizione al programma GAP.
(A)

OVS S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della email e/o
dell’SMS dovuta a cause ad essa non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’email
sia errata o incompleta o inesistente o non più attiva; la mailbox risulti piena; non vi sia risposta
dall’host computer dopo l’invio dell’email; la mailbox risulti disabilitata; l’email sia inserita in una
black-list; la mailbox invii in automatico il messaggio nella cartella spam o pubblicità; il numero di
cellulare sia errato e/o inesistente e/o non più attivo e/o sia stato riassegnato a terzi; il terminale
sia spento e/o non raggiungibile per più giorni, non consentendo la consegna dell’SMS; eventuali
restrizioni nella configurazione del terminale; ecc.).

5. Vantaggi
Sconto di Benvenuto
Al completamento dell’iscrizione, l’iscritto matura automaticamente lo “Sconto
Benvenuto” che da’ diritto ad uno sconto (B) del 15% utilizzabile entro il 31.12.2022.
(B)

di

Lo sconto: è valido una sola volta e su un unico acquisto di qualsiasi importo da effettuare in un
negozio/outlet ad insegna GAP aderente sul territorio italiano; non è frazionabile su più acquisti;
non è utilizzabile online; non è valido per l’acquisto di Giftcard; non da’ diritto a resto in denaro;
non è convertibile in denaro. Lo sconto viene applicato sul totale di chiusura dello scontrino, IVA
inclusa, al netto di eventuali resi, buoni sconto, ecc. L’inutilizzo del buono sconto entro la scadenza
non da’ diritto ad alcun rimborso in alcuna forma.

Per usufruire del buono sconto è sufficiente (entro la scadenza dello stesso) – prima
dell’emissione dello scontrino – farsi riconoscere in cassa (fornendo il proprio cognome,
nome e data di nascita o email o numero di cellulare) e richiedere l’utilizzo dello “Sconto di
Benvenuto”; in caso contrario, non può essere applicato il buono sconto sull’acquisto in
corso.
Sconto compleanno per l’iscritto
L’iscritto ha diritto ad uno sconto (C) del 20% utilizzabile tra il 15° giorno precedente ed il
15° giorno successivo al proprio compleanno, sempreché tale periodo di utilizzabilità rientri
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tra il 04.02.2022 ed il 15.01.2023.
Per usufruire dello sconto è sufficiente (entro i termini previsti) – prima dell’emissione dello
scontrino – farsi riconoscere in cassa (fornendo il proprio cognome, nome e data di nascita o
email o numero di cellulare) e richiederne l’applicazione; in caso contrario, non può essere
applicato lo sconto compleanno sull’acquisto in corso; può essere richiesto di esibire un
proprio documento di identità.
(C)

Lo sconto: è valido una sola volta e su un unico acquisto di qualsiasi importo da effettuare in un
negozio/outlet ad insegna GAP aderente sul territorio italiano; non è frazionabile su più acquisti;
non è utilizzabile online; non è valido per l’acquisto di Giftcard; non da’ diritto a resto in denaro;
non è convertibile in denaro. Lo sconto viene applicato sul totale di chiusura dello scontrino, IVA
inclusa, al netto di eventuali resi, buoni sconto, ecc. L’inutilizzo dello sconto entro i termini previsti
non da’ diritto ad alcun rimborso in alcuna forma.

Sconto compleanno Kids
Per ciascun figlio/a dell’iscritto di cui sono stati forniti i dati anagrafici (fino ad un massimo
di 3 figli) – fino al 14° anno di età dei figli – l’iscritto ha diritto ad uno sconto (D) del 20%
utilizzabile tra il 15° giorno precedente ed il 15° giorno successivo al compleanno dei figli,
sempreché tale periodo di utilizzabilità rientri tra il 04.02.2022 ed il 15.01.2023.
(D)

Lo sconto: è valido una sola volta e su un unico acquisto di qualsiasi importo da effettuare in un
negozio/outlet ad insegna GAP aderente sul territorio italiano; non è frazionabile su più acquisti;
non è utilizzabile online; non è valido per l’acquisto di Giftcard; non da’ diritto a resto in denaro;
non è convertibile in denaro. Lo sconto viene applicato sul totale di chiusura dello scontrino, IVA
inclusa, al netto di eventuali resi, buoni sconto, ecc. L’inutilizzo dello sconto entro i termini previsti
non da’ diritto ad alcun rimborso in alcuna forma.

Eventuali ulteriori vantaggi
Potrà essere prevista l’attivazione di ulteriori vantaggi quali, a titolo esemplificativo, offerte
e promozioni dedicate agli iscritti, concorsi o operazioni a premio, eventi e comunicazioni
riservate agli iscritti relative alle anteprime di collezione, ecc.; alcuni vantaggi potranno
essere riservati a determinate categorie di destinatari sulla base di caratteristiche
predeterminate; i destinatari interessati saranno informati preventivamente di tali ulteriori
vantaggi.
6. In caso di chiusura di un negozio/outlet aderente
Nel caso in cui un negozio/outlet GAP aderente, per motivi non dipendenti da OVS S.p.A.,
interrompa l’iniziativa (es. chiusura esercizio, cessione attività, ecc.), ci si potrà avvalere
degli altri negozi/outlet GAP aderenti. Per avere informazioni circa il negozio/outlet GAP
aderente alla presente iniziativa più vicino, ci si può rivolgere al Servizio Clienti.
7. Comunicazione
La comunicazione della presente iniziativa avviene tramite i negozi/outlet GAP aderenti, tramite email e
tramite ogni altro mezzo che OVS S.p.A. riterrà opportuno.
8. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti da parte dell’interessato in fase di iscrizione al programma GAP o
successivamente vengono trattati da OVS S.p.A., titolare del trattamento, nel pieno rispetto
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo l’informativa fornita in fase di iscrizione.
Iniziativa esclusa dall’ambito di applicazione del D.P.R. 26.10.2001, n. 430.
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