
 
 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI MAULI 
Carta IDEXE’ 2022 2023 

 
 

La società Mauli S.p.A. con sede in Revello (CN) in via Envie  46  –  esercitante  attività  nel settore 
abbigliamento e detentrice del marchio IDEXE’ (di seguito “Società Promotrice”) – al fine di 
promuovere la vendita dei propri prodotti, intende svolgere una operazione a premi con le 
seguenti modalità. 

 
   TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
   Operazione a premi denominata “Carta IDEXE’ 2022 2023” (di seguito “Operazione”) 

 
AREA 

 
L’Operazione si svolge sul territorio italiano, esclusivamente presso i punti vendita IDEXE’ che 
aderiscono alla promozione esponendo il relativo materiale pubblicitario (l’elenco è 
disponibile sul sito www.idexe.com). 

 
DURATA 

 
Dal 01.12.2022 al 15.11.2023 sarà possibile effettuare acquisti utili al fine dell’accumulo dei 
punti che dovranno essere utilizzati, per richiedere gli omaggi previsti, entro il 30.11.2023. 

 
DESTINATARI 

 
Potranno partecipare all’operazione a premi tutte le persone fisiche, maggiorenni, titolari della 
Carta IDEXE’, che effettueranno acquisti di prodotti a marchio IDEXE’. 
Si precisa che, per diventare titolare della Carta IDEXE’, il cliente potrà procedere secondo le 
modalità di seguito indicate e tra loro alternative: 

➢ richiedere la Carta presso il Punto Vendita, seguire la procedura digitale proposta dal 
personale di vendita per effettuare la registrazione dei dati personali e approvare 
l’Informativa Protezione Dati tramite SMS (double optin), scegliendo liberamente i 
consensi che si desidera rilasciare e ricevendo così, gratuitamente, una carta personale 
con codice a barre di riconoscimento; 

➢ compilare gratuitamente il modulo online sul sito internet www.idexe.com, ottenendo 
un codice identificativo che dovrà comunicare presso il punto vendita, ricevendo così 
una carta personale con codice a barre di riconoscimento. 

Dall’Operazione sono esclusi i dipendenti della Società promotrice, dei punti vendita IDEXE’ e i loro 
familiari. 

 
PUBBLICITA’ 

 
L’ Operazione sarà pubblicizzata sulla brochure della Carta IDEXE’, all’interno dei punti 
vendita attraverso appositi materiali di evidenziazione e sul sito internet www.idexe.com. 
La Società Promotrice si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto e in 
conformità di quanto previsto dal DPR  430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La 
pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente 
regolamento. 
Il regolamento completo dell’operazione a premio è disponibile sul sito  www.idexe.com  e presso 
i punti vendita aderenti. 

 
PRODOTTI IN PROMOZIONE 

 
Oggetto della promozione sono tutti i prodotti di abbigliamento commercializzati nei punti vendita 
IDEXE’. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 
Dal 01.12.2022 al 15.11.2023 i titolari della Carta IDEXE’ che effettueranno acquisti 
presentando la propria Carta presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa, riceveranno 
5 punti elettronici per ogni euro di spesa effettuata acquistando i prodotti IDEXE’ e 1 punto 
elettronico per ogni euro di spesa effettuata acquistando i prodotti IDEXE’ per i prodotti scontati 
o in saldo. 

 
Il computo dei punti avviene arrotondando il prezzo dei prodotti interessati per difetto. 

Esempio: 

€ 7,00 di spesa x 5 punti = 35 punti 

€ 7,50 di spesa x 5 punti = 37,5 punti arrotondato per difetto a 37 punti 

€ 8,00 di spesa x 5 punti = 40 punti 

€ 12,30 di spesa x 5 punti = 61,50 punti arrotondato per difetto a 61 punti 
 

Il calcolo dei punti sarà effettuato sul prezzo dei prodotti effettivamente acquistati. L’accredito dei 
punti avverrà a condizione che la Carta IDEXE’ sia esibita dal titolare prima dell’emissione dello 
scontrino o della ricevuta d’acquisto. 
 
E’ prevista la medesima modalità di accumulo punti anche per gli acquisti online sulla piattaforma 
www.idexe.com. In questo caso, per poter accumulare punti a fronte di un acquisto online, è 
necessario inserire nell’apposito campo il proprio numero di Carta IDEXE’. Per gli acquisti online, 
i Titolari riceveranno 5 punti elettronici per tutti gli acquisti, sia a prezzo pieno, sia a prezzo 
scontato (promozioni e saldi). 

 
La mancata presentazione della Carta IDEXE’ al momento del pagamento dell’acquisto in 
Negozio o l’inserimento del proprio numero di Carta IDEXE’ online durante la fase di acquisto 
sulla piattaforma www.idexe.com, non permette l’accumulo dei punti. Inoltre, non dà diritto 
all’accredito in tempi successivi. 
I punti saranno emessi solo a seguito dell’effettivo pagamento dei prodotti e non saranno 
emessi, invece, per eventuali acconti versati dal cliente. 

 
Inoltre, saranno attribuiti, una sola volta, punti “bonus” nella seguente situazione: 

 
- 100 punti “bonus” per la richiesta della carta IDEXE’ tramite compilazione del modulo 

online sul sito internet www.idexe.com; 
 

- 100 punti “bonus” al primo acquisto (indipendentemente dal fatto che sia stato 
eseguito in un Punto vendita o online) , sia presso un Negozio IDEXE’, sia online su 
www.idexe.com, entro 30gg dall’attivazione della card la prima volta; 

 
La Società Promotrice si riserva di introdurre nel corso della manifestazione specifiche iniziative 
riservate a tutti i destinatari, appositamente segnalate o all’interno dei negozi o con altri mezzi di 
comunicazioni dedicate, volte a incrementare i benefici normalmente conseguibili, quali: 

 
- riconoscimento di punti bonus supplementari al raggiungimento di determinati 

scaglioni; 
- riconoscimento di punti aggiuntivi (es. punti doppi) in determinati giorni o in 

determinati negozi, a seconda di determinate fasce orarie o di uno specifico prodotto 
acquistato; 

- promozioni legate ad eventi particolari (es. compleanni, festività, ecc.); 
- riconoscimento di punti supplementari a clienti che manifestano una certa frequenza, 

un certo comportamento di acquisto, ecc. 
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- altri vantaggi/contenuti non legati al sistema punti ma comunque finalizzati a 
riservare valore aggiunto. 

 
Dette iniziative potranno svolgersi anche per periodi di tempo limitati. 

 
La Società Promotrice si riserva il diritto di apportare modifiche e/o integrazioni al presente 
Regolamento anche in caso di variazioni che si rendessero necessarie in virtù di leggi e/o 
regolamenti. In ogni caso la Società Promotrice provvederà senza indugio a pubblicare la 
versione aggiornata del Regolamento sul sito internet www.idexe.com dandone idonea 
rilevanza. 

 
Al termine dell’operazione la Società Promotrice si riserva la possibilità di prolungarne la validità. 
 
 
UTILIZZO DEI PUNTI E PREMI 

 
Contestualmente alla richiesta del premio da parte del titolare della carta, verranno detratti 
dal suo saldo i punti corrispondenti al premio scelto. I punti rimanenti resteranno a 
disposizione del titolare della carta e potranno essere utilizzati per richiedere ulteriori premi. 
I punti accumulati entro il 15.11.2023 dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 
30.11.2023. 

 
I punti non possono essere negoziati né convertiti in denaro né trasferiti da carta a carta. 
I punti utilizzati per la richiesta di un premio non potranno essere riaccreditati, anche qualora il 
Titolare rinunci al premio originariamente richiesto. In nessun caso i punti costituiranno diritto 
per il Titolare a ottenere il controvalore in contanti. 

 
I premi si ottengono a fronte di raccolta punti e sono costituiti da capi di abbigliamento venduti 
nei punti vendita IDEXE’. 

 
PREMIO VALORE IVA INCLUSA N° PUNTI RICHIESTI 

1 capo di abbigliamento a scelta Valore massimo € 7,95 720 PUNTI 

1 capo di abbigliamento a scelta Valore massimo € 9,95 850 PUNTI 

1 capo di abbigliamento a scelta Valore massimo € 11,95 1.050 PUNTI 

1 capo di abbigliamento a scelta Valore massimo € 13,95 1.180 PUNTI 

1 capo di abbigliamento a scelta Valore massimo € 19,95 1.560 PUNTI 

1 capo di abbigliamento a scelta Valore massimo € 29,95 2.450 PUNTI 

1 capo di abbigliamento a scelta Valore massimo € 49,95 3.050 PUNTI 

1 capo di abbigliamento a scelta Valore massimo € 59,95 3.600 PUNTI  

 
I premi potranno essere ritirati a partire da 1 dicembre 2022 e fino al 30.11.2023. 

 
I titolari che hanno accumulato un monte punti di almeno 2.450 o oltre e scelgano di redimere un 
premio di valore inferiore a € 29,95 (per il monte punti di 2.450),  di € 49,95  (per il monte 
punti di 3.050) e di € 59,95 (per il monte punti di 3.600), riceveranno un accredito bonus di punti 
così calcolato: 
 

  Esempio 1: 
 

bonus = (Valore massimo prodotto soglia superiore più vicina - Prezzo prodotto) * 60 
 

il titolare carta IDEXE’ ha accumulato 2.450 punti sceglie di redimere un capo di abbigliamento dal 
prezzo di € 28,95. Il suddetto titolare riceve un bonus punti pari a: 

(€ 29,95 - € 28,95) * 60 = 60 punti bonus. 
 

Esempio 2: 
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bonus = (Valore massimo prodotto soglia superiore più vicina – Valore soglia precedente) * 60 
 

il titolare carta IDEXE’ ha accumulato 3.050 punti sceglie di redimere un capo di abbigliamento dal 
prezzo di € 32,95. Il suddetto titolare riceve un bonus punti pari a: 

(€ 49,95 - € 29,95) * 60 = 1.200 punti bonus. 
 

Esempio 3: 
 

bonus = (Valore massimo prodotto soglia superiore più vicina – Valore soglia precedente) * 60 
 

il titolare carta IDEXE’ ha accumulato 3.600 punti sceglie di redimere un capo di abbigliamento dal 
prezzo di € 52,95. Il suddetto titolare riceve un bonus punti pari a: 

(€ 59,95 - € 49,95) * 60 = 600 punti bonus. 
 

 
I capi di abbigliamento scelti come premio non possono essere sostituiti. 

 

RICHIESTA E CONSEGNA PREMI 
 

I premi potranno essere ritirati in un qualsiasi punto vendita IDEXE’ aderente all’iniziativa per 
tutta la durata della operazione ad eccezione dei periodi di promozioni e saldi. 
La situazione punti è aggiornata entro le 72 ore successive all’acquisto ed il titolare della carta 
può verificare la propria situazione punti: 

 
• collegandosi al sito www.idexe.com, entrando nell’apposita sezione dedicata alla “Carta 

IDEXE’” e inserendo nel campo predisposto il codice della propria Carta; 
oppure: 

• richiedendo al personale di vendita la conferma del punteggio, presentando la Carta 
stessa. 

 
Una volta raggiunto il punteggio necessario per richiedere un premio, il partecipante deve: 

• recarsi in un punto vendita IDEXE’; 
• richiedere al personale di vendita la conferma del punteggio; 
• richiedere al personale di vendita quali siano i premi facenti parte della fascia 

interessata; 
• scegliere il premio tra quelli presenti nel punto vendita e ritirarlo. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
I dati dei partecipanti saranno  tutelati  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  2016/679  e utilizzati 
per la partecipazione alla presente operazione a premi e, previo esplicito  consenso degli 
Interessati partecipanti, per finalità promozionali e di marketing da parte della Società promotrice. 
Titolare unico dei trattamenti dati è la Società Mauli S.p.A. con sede in Revello (CN), in via Envie 
46. 
Per esercitare i diritti di cui agli art. 15 – 22 del RegUE 2016/679 2016/679 gli Interessati 
potranno quindi rivolgersi alla sede del Titolare sopra riportata oppure al Responsabile 
Protezione Dati (dpo@seefree.it) 
L’informativa completa per il trattamento dei dati è disponibile sul sito IDEXE’ all’indirizzo 
https://idexe.com/informativa-privacy/ 
 

UTILIZZO DELLA CARTA IDEXE’ E ANOMALIE D’UTILIZZO 
 

Il Cliente ha diritto a richiedere una o più Carte IDEXE’. 
Non è possibile trasferire i punti da una Carta all'altra, a meno che non si tratti di una 
sostituzione. 
L’utilizzo della Carta è esclusivo e personale. 
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La titolarità della Carta IDEXE’ dà diritto all’accredito dei Punti, alla richiesta e ricezione dei Premi. 
La Società Promotrice si riserva, in ogni caso, il diritto di verificare anomalie di utilizzo delle 
Carte IDEXE’, di sospenderle, revocarle o annullarle. 
Costituisce utilizzo anomalo della Carta IDEXE’, qualsiasi uso in violazione del presente 
Regolamento o di altre normative in  materia  applicabili  e/o  che  comunque  dia  luogo  a quanto 
segue: 

 
• aver fornito alla Società Promotrice informazioni non veritiere al momento 

dell’iscrizione o successivamente; 
• essere entrato in possesso di una Carta IDEXE’ e/o aver caricato Punti in modo 

illegittimo. 
 

La Società Promotrice si riserva il diritto di sospendere, revocare o annullare la presente Carta  
a propria discrezione in presenza di usi impropri della stessa o di violazioni del regolamento 
sopra citato e di richiederne la restituzione. 

 
La Carta IDEXE’ è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi o utilizzata da 
persone diverse dal titolare della Carta. 

 
Durante qualsiasi operazione in cassa il cliente è tenuto a esibire la Carta IDEXE’. 

 
Nel caso in cui la società emittente la Carta IDEXE’ riscontri un suo utilizzo fraudolento o 
comunque non corretto della stessa o una non corretta comunicazione dei dati anagrafici del 
cliente indicati come obbligatori potrà disattivarla, senza alcun preavviso. 

 

La Carta IDEXE’ non ha scadenza ma è facoltà della società emittente revocarne la validità in 
qualunque momento e per qualsiasi motivo. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento 
della Carta IDEXE’ il titolare dovrà darne immediata comunicazione in uno  dei  qualsiasi punti 
vendita a insegna IDEXE’. 

 
Nel caso di sostituzione della Carta IDEXE’, i vantaggi precedentemente acquisiti saranno trasferiti 
sulla nuova carta nei tempi tecnici necessari. 

 
La società Promotrice al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi ha 
prestato cauzione di € 14.000,00 in misura pari al 20% del valore complessivo dei premi pari 
a € 70.000,00 che si prevede di erogare – art. 7 D.P.R. 26.10.2001 n. 430; 
Il regolamento è depositato presso Clipper S.r.l. – Viale Caterina da Forlì, 32 – 20146 Milano. 


