
REGOLAMENTO CAMPAGNA PROMOZIONALE “PROGRAMMA RACCOLTA PUNTI” 
PROMOSSA DA DEMAS E GIULIUSPETSHOP 

Il presente Regolamento stabilisce le norme per l’adesione alla campagna promozionale denominata “Programma 
Raccolta Punti” (di seguito anche il “Programma”) promossa da Demas S.r.l. (di seguito “Demas”o anche la 
“Società Promotrice”), avente sede legale in Roma (RM), Circonvallazione Orientale n. 4692 - c.a.p. 00178, Italia. 
Tale campagna promozionale viene promossa al fine di favorire la vendita e la conoscenza dei prodotti 
commercializzati ed è destinato a tutti i clienti, assegnatari della Fidelity Card, che abbiano effettuato acquisti: i) presso 
i punti vendita “Giulius” e/o on-line mediante i siti internet “www.giuliuspetshop.it” e/o “www.shop.demas.it” 
(di seguito i “Punti Vendita Selezionati”) e ii) che rientrino nell’ambito del presente regolamento ai sensi dei 
successivi articoli. 

1. Condizioni di adesione 

Per aderire al Programma ed ai vantaggi da esso previsti è necessario accettare il presente regolamento ed ottenere 
il rilascio Fidelity Card mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di adesione presso i punti 
vendita Giulius o tramite la registrazione sui siti internet “www.giuliuspetshop.it” o “shop.demas.it”. 

La Fidelity Card, attribuita al cliente che ne faccia richiesta (di seguito anche il “Titolare”), è di esclusiva proprietà 
della Società Promotrice e non potrà essere ceduta né utilizzata, in qualsivoglia modo, da soggetti diversi dal Titolare; 
la Fidelity Card, inoltre, non può essere utilizzata per scopi diversi dalla partecipazione al Programma. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di revocare ed annullare la Fidelity Card nel caso in cui ne venga fatto un 
uso improprio o, comunque, in caso di violazione del presente regolamento, con conseguente perdita, per il 
Titolare, dei vantaggi accumulati sino a tale data, con contestuale estromissione dello stesso da tutte le iniziative 
del Programma; in tale ultima ipotesi, il Titolare non potrà avanzare alcuna richiesta, pretesa e/o diritto nei 
confronti della Demas. 

2. Programma Raccolta Punti 

La campagna promozionale permette ai Titolari di beneficiare di buoni sconto, il cui utilizzo, nelle tempistiche ed 
alle condizioni di seguito meglio specificate, dà diritto a sconti di importo pari al loro valore nominale. Tali buoni 
sconto sono rappresentati dai c.d. “Punti Fedeltà”. 

La campagna promozionale permette ai Titolari di accumulare, in occasione della conclusione di acquisti effettuati 
presso i Punti Vendita Selezionati, i Punti Fedeltà in misura proporzionale all’importo speso, così come meglio 
specificato all’art. 3 del presente Regolamento; tali Punti Fedeltà verranno accreditati sul conto personale di ciascun 
Titolare e potranno essere utilizzati esclusivamente nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente 
Regolamento. 

I Punti Fedeltà di altri programmi non possono essere convertiti in punti Fedeltà del presente programma.   

I Punti Fedeltà accumulati su conti differenti non potranno, in nessun caso, esser cumulati. 

I Punti Fedeltà non possono essere acquistati, né possono essere convertiti e riscossi in denaro.  

Il saldo dei Punti accumulati è sempre consultabile sui siti web “www.giuliuspetshop.it” e/o “shop.demas.it”, nello 
spazio riservato di ciascun titolare, alla voce “FIDELITY”. 

3. Modalità di acquisizione Punti 

Ogni euro di spesa concorre alla maturazione dei punti sulla base dell’importo speso, al netto dell’I.V.A. e di eventuali 
sconti effettuati in fattura o sullo scontrino (di seguito l’Importo di Spesa Valido). 

La maturazione dei Punti Fedeltà avviene automaticamente al momento della convalida di consegna di ciascun 
ordine, ma verrà accreditato sul conto del Titolare, per essere successivamente sfruttato, solamente al superamento 
delle soglie previste dal piano di accumulo, così come meglio specificato all’art. 5 del presente Regolamento. 
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Ciascun titolare di Fidelity Card ha un piano di accumulo a soglie progressive personalizzato, il quale può sempre 
essere consultato, insieme al saldo dei punti già accumulati, accedendo al proprio spazio riservato sui siti web 
“www.giuliuspetshop.it” e/o “shop.demas.it” alla voce “FIDELITY”. 

Ulteriori Punti possono essere accreditati in occasione di offerte particolari segnalate all’interno dei punti vendita 
e/o tramite i canali pubblicitari dell’azienda. 

In caso di esercizio del diritto di recesso, laddove applicabile, e/o di resi della merce acquistata, eventuali punti 
precedentemente accreditati verranno stornati. 

In caso di sostituzione della merce con altra di pari valore, i punti già accreditati rimarranno validi ma, ovviamente, 
non verranno accreditati nuovi punti relativi alla merce consegnata in sostituzione. 

4. Esclusione dal Programma Fedeltà 

Le spese relative al “pagamento in contrassegno” e quelle di spedizione non concorrono alla maturazione dei Punti 
Fedeltà. 

L’acquisto o il ricevimento di articoli dal prezzo di acquisto equivalente ad euro 0,00 (es.: campioni gratuiti, omaggi, 
ecc.) non concorrono alla maturazione dei Punti Fedeltà. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di determinare alcuni casi particolari che non concorrono alla maturazione 
dei Punti Fedeltà, senza bisogno di preavviso alcuno, dandone avviso direttamente sui siti internet e/o nei punti 
vendita. 

Inoltre, non concorrono alla maturazione dei Punti Fedeltà e, quindi, non si considerano come Importo di Spesa 
Valido, le spese effettuate dai Titolari per gli acquisti di prodotti appartenenti ai seguenti Gruppi Prodotto secondo 
la categorizzazione identificata da Demas: 

- Diagnostica per immagini, Outlet, Easyvet e Rocket. 

Demas si riserva l'insindacabile diritto di modificare unilateralmente ed in qualsiasi momento il suddetto elenco, 
dandone avviso alla clientela mediante aggiornamento del presente regolamento. 

Demas si riserva il diritto di rifiutare l’accredito di Punti qualora gli stessi risultassero accreditati in modo 
fraudolento. 

5. Modalità di accredito Punti 

L’accreditamento dei punti maturati sul conto personale di ciascun Titolare avviene in maniera progressiva, al 
raggiungimento della soglia minima di Importo di Spesa Valido definita dal piano accumulo personale. 

I punti fedeltà vengono accreditati in quote fisse di 100 (cento) punti ciascuna, al raggiungimento della soglia 
minima, e suoi multipli, definita dal piano di accumulo personale. 
Gli importi che non hanno contribuito al raggiungimento della soglia necessaria ad ottenere l’accredito di un punto 
non vengono persi, ma contribuiscono al superamento della soglia unitamente agli acquisti successivi, come 
esemplificato di seguito: 
 
 

Soglia minima pari a euro 100 : 100 Punti ogni 100€ di spesa 

Acquisto n° 1 - Totale Euro 160,00 Importo complessivo annuale € 160,00 Punti accreditati: 100 

Acquisto n° 2 - Totale Euro 40,00 Importo complessivo annuale € 200,00 Punti accreditati: 200 

Soglia minima pari a euro 90 : 100 Punti ogni 90€ di spesa 

Acquisto n° … - Totale Euro 100,00 Importo complessivo annuale € 890,00 Punti accreditati: 900 

Acquisto n° … - Totale Euro 10,00 Importo complessivo annuale € 900,00 Punti accreditati: 1000 

I Titolari di più conti personali, vedranno accreditati i punti sui rispettivi conti, senza possibilità di trasferimento e 
senza possibilità di cumulo tra i differenti conti. 
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6. Modalità di utilizzo dei punti e loro validità 

I Punti Fedeltà accreditati sul conto personale di ciascun Titolare consentono a quest'ultimo di ottenere un 
buono sconto pari a € 1,00 (Euro uno/00) ogni 100 (cento) punti. Tale buono sconto sarà spendibile per gli 
acquisti effettuati presso i punti vendita Giulius e/o per acquisti on-line sui siti web aziendali e concorrerà, 
quindi, alla riduzione del valore imponibile I.V.A. di tali acquisti, così come regolato dal D.P.R. n. 633 del 1972. 

Qualora il Titolare desiderasse spendere il buono sconto derivante dall’accumulo dei Punti Fedeltà per un 
acquisto di beni con diverse aliquote I.V.A. (ad esempio: 4%, 10% e/o 22%), il buono sconto verrà detratto, in 
maniera proporzionale, dai prezzi dei vareii articoli acquistati, indipendentemente dall'aliquota applicata e senza 
possibilità di scelta. 

I Punti Fedeltà potranno essere accumulati ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre e potranno essere convertiti 
in buoni sconto entro e non oltre i primi 2 (due) mesi dell’anno successivo. 

Al termine del suddetto periodo di conversione i punti accumulati e non convertiti verranno automaticamente 
azzerati, senza possibilità di ripristino e/o utilizzo successivo. 

7. Durata e modifiche del Programma 

Demas si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di mettere fine al presente Programma, anche prima della sua 
naturale scadenza o, in alternativa, di sostituirlo con un altro Programma. 

Demas si riserva, inoltre, l'insindacabile diritto di modificare, anche parzialmente, o sospendere, in qualsiasi 
momento, le modalità e le altre previsioni del presente Programma, comunicando tali modifiche sui propri siti 
Internet "shop.demas.it" e "www.giuliuspetshop.it" e/o presso i Punti vendita “Giulius”. 

8. Furto o smarrimento della Fidelity Card 

In caso di smarrimento o furto della Carta Fedeltà correttamente registrata al programma, il relativo Titolare 
dovrà notificare immediatamente il fatto alla società titolare. 

Demas, verificati i dati identificativi del richiedente, provvederà al blocco della Carta Fedeltà rubata o smarrita, 
con contestuale emissione di una nuova Carta Fedeltà che sarà consegnata al legittimo Titolare. Sulla nuova 
carta saranno automaticamente accreditati tutti i Punti eventualmente presenti, all'atto della notifica, sulla carta 
smarrita o rubata, non ancora utilizzati e non scaduti. 

Demas non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile dell’eventuale utilizzo fraudolento della Carta 
Fedeltà da parte di terzi, prima della notifica del furto e/o dello smarrimento da parte del Titolare. 

9. Responsabilità 

Demas non è responsabile per eventuali danni causati ai Titolari dovuti ad errori e/o anomalie del Programma, 
qualunque ne siano le cause. 

I Titolari prendono atto che per il computo dei Punti Fedeltà faranno fede esclusivamente le informazioni 
raccolte dalla Demas. 

10. Deposizione del Regolamento e pubblicità 

Il Regolamento del presente Programma Fedeltà è consultabile online nel sito shop.demas.it e 
www.giuliuspetshop.it e depositato presso la sede legale della Demas S.r.l. al seguente indirizzo: Demas S.r.l. 
Circ.ne Orientale n. 4692 - 00178 Roma (RM), ITALIA. Si precisa che la presente operazione esula dall’ambito 
di applicazione del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c-bis), della medesima normativa. 
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