REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA FEDELTÀ’ “YOUSHER”
YOUSHO S.r.l., (P. IVA 05940990657) con sede legale in Via Provinciale del Corticato n. 76, Teggiano (SA), ha organizzato
un programma di fidelizzazione denominato “YOUSHER FIDELITY PROGRAM” (di seguito: “Programma” e/o
“Manifestazione”) e con il presente documento (di seguito: “Regolamento”) intende informare il consumatore sulle
modalità di svolgimento e di partecipazione alla Manifestazione.
PREMESSE:
L’APP YOUSHO è un comparatore e generatore di link che permette ai suoi utenti, denominati “YOUSHER”, di:
●

di effettuare acquisti con l’opportunità di risparmiare in virtù della facilitazione a fare valutazioni consapevoli tra
le proposte derivanti dalle varie piattaforme.

Scopo del Programma denominato YOUSHER FIDELITY PROGRAM è la fidelizzazione degli utenti che effettuano acquisti
tramite l’App YOUSHO (di seguito: “Applicazione”) e/o ne utilizzano le funzioni.
ART. 1 – TIPOLOGIA.
La Manifestazione è una campagna di fidelizzazione che dà diritto ai destinatari che abbiano scaricato sui propri dispositivi
mobili (di seguito: “Device”), quali smartphone e tablet aventi sistemi operativi iOS e Android, l’Applicazione YOUSHO di
accumulare Fidelity Points (di seguito “FP”) che consentono di ricevere Buoni Acquisto spendibili presso le identificate
piattaforme di e-commerce affiliate a YOUSHO (di seguito “Merchant” / “Piattaforme affiliate”).
ART. 2 – DESTINATARI.
Gli YOUSHER che utilizzano la versione gratuita dell’applicazione vengono definiti YOUSHER BASIC, mentre coloro i quali
usano la versione a pagamento vengono definiti YOUSHER PRO. I destinatari del programma e relativi premi sono i soli
YOUSHER BASIC.
ART. 3 – AMBITO TERRITORIALE.
La Manifestazione si svolge nel territorio nazionale italiano (Repubblica di San Marino e Città del Vaticano compresi).
ART. 4 − PERIODO DI SVOLGIMENTO.
Il Programma durerà dal 16 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021 (di seguito: “Periodo di svolgimento”), salvo eventuali
proroghe che saranno tempestivamente comunicate ai Partecipanti mediante la pubblicazione sull’Applicazione e/o
attraverso altri canali di comunicazione. YOUSHO S.r.l. ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il programma
dandone preventiva comunicazione ai partecipanti entro 15 giorni dalla data di proroga per mezzo e-mail o “notifica
push”. Nel caso di interruzione anticipata del programma sarà comunque garantita la possibilità di richiedere la consegna
dei premi vinti. I Partecipanti potranno richiedere i premi ENTRO TRENTA (30) GIORNI DAL TERMINE DELLA
MAINIFESTAZIONE (di seguito: “Termine per richiedere i premi”). I punti che residuano al termine del programma, se non
utilizzati per ottenere premi, si azzerano.
ART. 5 − CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE.
Ai fini della partecipazione al Programma è necessario per il Partecipante rispettare le seguenti condizioni:
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1.
2.
3.

Aver compiuto la maggiore età.
Aver scaricato l’Applicazione sul proprio Device.
Con riferimento alla partecipazione alla Manifestazione attraverso l’Applicazione:
a. Aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) presente sul form di iscrizione ed aver prestato il proprio esplicito ed
informato consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini della registrazione e dell’attivazione
delle Applicazioni.
b. Aver compilato il form di registrazione a YOUSHO almeno nei campi evidenziati come obbligatori.
c. Aver compilato il form di registrazione a YOUSHO con dati veritieri.

Si specifica che i FP non sono cedibili a terzi. L’accumulo dei FP sull’Applicazione avviene secondo le modalità indicate dal
successivo Art. 8.
Si specifica ulteriormente che il download dell’Applicazione e la partecipazione al Programma sono gratuite.
ART. 6 − DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il Programma consente ai Partecipanti, di ottenere l’attribuzione di premi che variano in base alla quantità dei punti (FP)
raccolti. I vincitori avranno diritto ai premi di cui al successivo Art. 7 del presente Regolamento. Il Partecipante, accedendo
all’Applicazione, potrà verificare il saldo dei punti accumulati.
ART. 7 – NATURA E VALORE DEI SINGOLI PREMI.
Di seguito si riporta la tabella con i singoli premi oggetto del Programma, con relativi punti necessari per richiederli,
nonché il valore commerciale e la fruibilità di ciascun premio nel corso del Programma:
N.

TIPOLOGIA PREMIO

VALORE

FP NECESSARI

FRUIBILITÀ

1.

Buono FastBuy

11.000

sezione "Acquisto Veloce" dell'Applicazione

2.

Buono FastBuy

€ 1,00

sezione "Acquisto Veloce" dell'Applicazione

Buono FastBuy

€ 2,00

20.000

3.

29.000

sezione "Acquisto Veloce" dell'Applicazione

4.

Buono FastBuy

€ 3,00

38.000

sezione "Acquisto Veloce" dell'Applicazione

5.

Buono FastBuy

€ 4,00

47.000

sezione "Acquisto Veloce" dell'Applicazione

6.

Buono FastBuy

€ 5,00

sezione "Acquisto Veloce" dell'Applicazione

Buono FastBuy

€ 10,00

90.000

7.

130.000

sezione "Acquisto Veloce" dell'Applicazione

8.

Buono FastBuy

€ 15,00

170.000

sezione "Acquisto Veloce" dell'Applicazione

9.

BuonoFastBuy

€ 20,00
€ 25,00

200.000

sezione "Acquisto Veloce" dell'Applicazione

N.B. Nel corso del programma i premi in palio potranno essere integrati e modificati garantendo comunque, per ogni
soglia di FP, dei premi di analogo valore o migliorativi.
Qualora un utente YOUSHER BASIC diventi uno YOUSHER PRO e possieda dei FP, questi verranno conservati, tuttavia non
potranno più essere utilizzati per reclamare i premi. Il nuovo YOUSHER PRO, tramite apposita procedura, potrà richiederne
la conversione in Unità Carriera (UC).
ART. 8 – ACCUMULO FP.
Durante lo svolgimento del Programma, i FP saranno accumulabili nei seguenti modi:
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1.

Acquisti effettuati per il tramite dell’Applicazione YOUSHO e conclusisi sulle piattaforme affiliate.
Per il riconoscimento dei punti, l’acquisto dovrà concludersi / perfezionarsi entro un determinato frame
temporale dal click sulla piattaforma YOUSHO. Di seguito sono riportati i tempi e le modalità di assegnazione dei
punti:

PIATTAFORMA

FP ASSEGNATI

FRAME TEMPORALE DI RILEVAZIONE
COINCIDENZE DEI CLICK RISPETTO
ALL’ORDINE

Merchant FastBuy

100 FP ogni Euro (€ 1,00) di spesa

sessanta (60) minuti

Altre piattaforme

100 FP ogni due Euro (€ 2,00) di spesa

sessanta (60) minuti

Booking ed eBay

Non partecipano al Programma

a.

2.

I FP vengono assegnati soltanto per il prodotto specifico cliccato all’interno della piattaforma YOUSHO;
non vengono quindi assegnati punti per quei prodotti per i quali non c'è il click sulla piattaforma
YOUSHO (esempio: clicco sul prodotto “crema viso X”, ma sul sito, oltre alla crema, acquisto anche un
sapone, per il sapone non verranno riconosciuti punti).
b. I FP vengono attribuiti alle dieci e trenta (10:30) di ogni mattina con riferimento agli acquisti fatti nel
secondo (2°) giorno precedente (esempio: se acquisto il 01/01/2020, l’attribuzione avviene il
03/01/2020).
Nel caso di resi, si procederà alla decurtazione dei punti accreditati per quel prodotto.
Interagendo con la piattaforma YOUSHO:
a. Lettura di news.
b. Ricerche prodotti – per un massimo di due (2) ricerche giornaliere.
c. Click sui prodotti.
d. Condivisione dei prodotti.

3.

Condividendo l’app: all’atto della validazione dell’e-mail dell’invitato, lo YOUSHER BASIC che ha condiviso l’invito
riceverà 5000 FP mentre l’invitato riceverà 50FP. Al raggiungimento di 10 amici iscritti come BASIC viene
assegnato un premio di ulteriori 10.000 FP.

4.

Acquisti degli amici: si riceve un numero pari al 10% dei Fidelity Point assegnati agli iscritti sugli acquisti effettuati
con il proprio codice come YOUSHER BASIC.

ART. 9 − TERMINI E LE MODALITÀ DI RICHIESTA D EI PREMI.
È possibile richiedere i premi attraverso l’invio di una e- mail all’indirizzo concorsi@yousho.it allegando un documento di
riconoscimento. YOUSHO S.r.l., una volta verificati i dati del richiedente, provvederà a inviare i premi entro quindici (15)
giorni dalla data di richiesta. Tale richiesta non può essere fatta da terzi. YOUSHO S.r.l. si riserva in qualsiasi momento la
possibilità di integrare altre modalità di richiesta e consegna dei premi.
ART. 10 – MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGRAMMA.
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Il Programma e le sue opzioni sono comunicati ai consumatori tramite il Sito (www.yousho.net), l’Applicazione, SMS ed
eventuali comunicati stampa. La comunicazione pubblicitaria sarà conforme al presente Regolamento.
ART. 11 – MEZZI E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO.
Il Regolamento è disponibile sull’Applicazione e sul Sito. Eventuali modifiche che nel rispetto dei diritti acquisiti dai
Partecipanti dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della Manifestazione saranno
tempestivamente comunicate ai Partecipanti mediante pubblicazione sul suddetto Sito e sull’Applicazione.
ART. 12 – CONTROLLO.
YOUSHO avrà in ogni momento la facoltà di verificare la regolarità della partecipazione al Programma, riservandosi il
diritto di escludere con effetto immediato il Partecipante che abbia reso delle dichiarazioni mendaci al momento
dell’iscrizione al Programma o abbia commesso violazioni del presente Regolamento e/o delle normative applicabili.
YOUSHO comunicherà al Partecipante l’esclusione dalla Manifestazione, per iscritto all’indirizzo e-mail comunicato dal
Partecipante all’atto di registrazione a YOUSHO. Con l’esclusione i Partecipanti non potranno più prendere parte a ulteriori
iniziative promosse dalla YOUSHO S.r.l.
ART. 13 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
YOUSHO garantisce che i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento del presente programma fedeltà verranno
trattati in conformità al D.lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Copia dell’informativa privacy ex art. 13
D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è disponibile sull’Applicazione.
ART. 14 −FORO COMPETENTE.
Per eventuali controversie relative e comunque collegate alla risoluzione e/o all’invalidità del presente Regolamento è
competente il foro di Salerno.
ART. 15 – PRECISAZIONI FINALI.
Per ogni informazione o segnalazione o richiesta di assistenza che riguarda il Programma, ogni Partecipante può utilizzare
il servizio chat di assistenza presente sull’Applicazione o inviare una email a info@YOUSHO.it.
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