
 

 

Termini e condizioni dell’iniziativa 

“Grazie ai nostri eroi” 

 

 
1. A chi è rivolta 

Esclusivamente a medici, infermieri, operatori sanitari e 
amministrativi che lavorano negli ospedali. 

 
2. Quando è valida 

Tra il 12.05.2020 ed il 31.12.2020. 

 

3. In cosa consiste 

Consiste in uno sconto del 20% sugli acquisti (A) di qualsiasi importo 
effettuati entro il 31.12.2020 nei negozi ad insegna OVS aderenti al 

Programma “ OVS Friends 2019-2020 ” (B) o su www.ovs.it, in 

aggiunta a tutti i vantaggi già previsti per i titolari di OVSiD o OVS 

CARD (indicati nei Termini e Condizioni del Programma “ OVS 

Friends 2019-2020” consultabile qui. 

(A)   Lo sconto: non è valido per l’acquisto di Giftcard OVS; 

non è cumulabile con buoni sconto o promozioni o saldi; per gli 
ordini su ovs.it, non viene applicato sulle spese di spedizione. 

(B)   I negozi aderenti sono riconoscibili dall’apposito 

materiale pubblicitario esposto. 

Lo sconto verrà applicato agli acquisti effettuati successivamente 

all’abilitazione alla presente iniziativa della carta fedeltà, come 
precisato ai paragrafi 4 e 5 del presente documento. Lo sconto non 

verrà pertanto riconosciuto sugli eventuali acquisti effettuati prima 
dell’accesso alla presente iniziativa da parte del titolare. 

Lo sconto verrà applicato sul totale dello scontrino/ordine al netto 
dell’eventuale utilizzo di giftcard e/o dell’applicazione di (eventuali 

abbuoni, resi, ecc.). Lo sconto non è cumulabile con altre 

promozioni e/o saldi. 

A partire dal 01.01.2021, lo sconto non verrà più applicato, ma la 

carta fedeltà in proprio possesso rimarrà valida e continuerà ad 
accedere agli altri vantaggi previsti. 

https://www.ovs.it/on/demandware.static/Sites-ovs-italy-Site/Sites-ovs-italy-Library/default/ovsfriends/DEF_ovsfriends_carta_intestata.pdf


 

 

 

4. Come si accede all’iniziativa 

 Se non si dispone di OVSiD o OVS CARD, è sufficiente richiedere 

gratuitamente la carta fedeltà preferita (quì maggiori dettagli 

sulle due card) in un negozio ad insegna OVS  esibendo, oltre a 
quanto necessario per la sottoscrizione, il proprio badge oppure il 

proprio cartellino identificativo oppure la copia del proprio 
certificato di iscrizione all’albo. La carta fedeltà prescelta verrà 

emessa contestualmente.  

 Se si è già in possesso di OVSiD o OVS CARD, è sufficiente esibire 

il proprio badge oppure il proprio cartellino identificativo oppure la 
copia del proprio certificato di iscrizione all’albo in un negozio ad 

insegna OVS aderente, che abiliterà la carta fedeltà già in proprio 

possesso.  
 

5. Per avere diritto allo sconto 

 Nei negozi ad insegna OVS aderenti, per avere diritto allo sconto, 

occorre esibire la propria OVSiD o OVS CARD prima dell’emissione 
dello scontrino; in caso contrario, si perde il diritto ad ottenere lo 

sconto sull’acquisto effettuato. 

 Online su ovs.it, per avere diritto allo sconto, occorre associare la 

propria OVSiD o OVS CARD al proprio profilo online prima di 
concludere l’ordine; in caso contrario, si perde il diritto ad 

ottenere lo sconto sull’ordine effettuato. 
 

6. Eventuali vantaggi aggiuntivi 

Nel periodo di validità della presente iniziativa, OVS S.p.A. si riserva 

la facoltà di introdurre eventuali ulteriori vantaggi riservati ai 
destinatari della presente iniziativa. I dettagli relativi saranno 

portati a conoscenza dei destinatari con le modalità ritenute più 
opportune. 

 

7. Comunicazione 

La comunicazione della presente iniziativa avverrà tramite i negozi 
ad insegna OVS aderenti, tramite il sito ovs.it e tramite ogni altro 

mezzo che OVS S.p.A. riterrà opportuno. 

https://www.ovs.it/ovsid


 

 

 

 

8. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti vengono trattati nel pieno rispetto del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) secondo l’informativa fornita in 
fase di sottoscrizione della rispettiva carta fedeltà. OVS S.p.A. è 

titolare del trattamento dei dati personali. 
 

Per ogni altro dettaglio relativo alle caratteristiche delle carte 
fedeltà OVSiD e OVS CARD, così come per i dettagli sui vantaggi 

riservati ai titolari delle stesse, consulta quì i Termini e Condizioni 
del Programma “OVS Friends 2019-2020”. 

  

https://www.ovs.it/on/demandware.static/Sites-ovs-italy-Site/Sites-ovs-italy-Library/default/ovsfriends/DEF_ovsfriends_carta_intestata.pdf

