
 

 

Termini e condizioni dell’iniziativa 

“To Be Continued” 
 

 

A chi è rivolta 

È riservata ai partecipanti al Programma “OVS Friends 2019-2020” (consultabile 

qui). 

 
Quando è valida 

Tra il 01.09.2020 ed il 30.09.2020. 

 

Come si accede 

L’ammissione avviene mediante una qualsiasi delle seguenti due 

modalità, tra loro alternative: 

a) acquistando tra il 01.09.2020 ed il 30.09.2020 in un negozio ad insegna 

OVS aderente al Programma “OVS Friends 2019-2020” (riconoscibile 
dall’apposito materiale pubblicitario esposto), previa esibizione della 

propria carta fedeltà (OVSiD o OVS CARD o OVS Student CARD), 
l’articolo “To Be Continued” (del valore di € 5,00); la mancata 

esibizione della propria carta fedeltà prima dell’emissione dello 
scontrino non consente l’ammissione all’iniziativa; 

b) oppure, in alternativa, effettuando tra il 01.09.2020 ed il 30.09.2020 un 

acquisto sul sito www.ovs.it di almeno € 10,00 IVA inclusa (1) 
previo accesso con il proprio account OVS (2) e previa associazione 

della propria carta fedeltà al proprio account OVS; sia la mancata 
associazione della propria carta fedeltà al proprio account OVS, 

sia un acquisto effettuato come Ospite (senza quindi accedere 
con il proprio account OVS), non consentono l’ammissione 

all’iniziativa. 

Le due modalità suindicate non sono tra loro cumulabili; pertanto, 

anche qualora il medesimo destinatario adempia ad entrambe le 
modalità, matura il diritto a ricevere un unico bonus. 

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


 

 

(1) Sono esclusi: gli acquisti di Giftcard OVS; le spese di spedizione; 

gli ordini con modalità di spedizione e pagamento “collect&pay”. 

(2) Qualora non si disponga già di un account OVS, è sufficiente 

crearlo, gratuitamente, seguendo le istruzioni a video. 
 

Vantaggi 

Tutti i destinatari che tra il 01.09.2020 ed il 30.09.2020 adempiono a una 

qualsiasi tra le due modalità suindicate, maturano automaticamente 

il diritto a ricevere un bonus pari al numero di Cuori da essi 
accumulato fino al 30.09.2020. Il bonus, che sarà accreditato a 

partire dal 19.10.2020, consentirà al destinatario di accedere alla 
edizione 2020-2021 del programma “OVS Friends” con lo status 

corrispondente al bonus accreditato ed ai rispettivi buoni sconto: 
• per lo Status Friend 2 Cuori: un buono sconto del 10% (3); 

• per lo Status Friend 3 Cuori: un buono sconto del 20% (3); 
 per lo  Status  Friend 4 Cuori: un buono sconto del 30% (3). 

oppure, in alternativa al rispettivo buono sconto, accedere ad un 
circuito dedicato di vantaggi, come sarà precisato nei Termini e 

Condizioni del programma “OVS Friends 2020-2021”. Si precisa che il 

destinatario ha diritto al buono sconto o vantaggio del proprio Status 
e il/i buono/i sconto o vantaggio degli Status inferiori, ma non degli 

status superiori. Si precisa inoltre che i destinatari non hanno diritto 
a ricevere il “bonus di benvenuto”, in quanto riservato ai nuovi 

sottoscrittori di OVS CARD o OVSiD. 

 (3) Valido una tantum su una spesa successiva di qualsiasi 

importo in un negozio ad insegna OVS aderente o sul sito 
www.ovs.it da effettuare entro il 30/09/2021; non è valido per 

l’acquisto di Giftcard OVS; in caso di acquisto online non viene 
applicato sulle spese di spedizione; non è cumulabile con altri 

buoni sconto o promozioni o saldi; non è convertibile in denaro; 
non è frazionabile su più acquisti; non da’ diritto a resto in 

denaro; è da intendersi IVA inclusa, indipendentemente 
dall’aliquota applicabile ai prodotti/servizi acquistati mediante 

l’utilizzo del buono sconto; l’inutilizzo del buono sconto entro la 

scadenza non da’ diritto ad alcun rimborso in alcuna forma. 

I soli destinatari che accedono all’iniziativa mediante la modalità a) 

suindicata maturano inoltre automaticamente il diritto a ricevere, in 
aggiunta a quanto sopra, un buono sconto (4) del valore di € 5,00. 



 

 

Non hanno diritto a questo buono sconto i destinatari che accedono 

all’iniziativa mediante la modalità b) suindicata. 

(4) Valido una tantum su una spesa successiva di importo minimo di 

€ 5,00 esclusivamente in un negozio ad insegna OVS aderente 
entro 2 mesi dalla data di emissione; non è valido per l’acquisto 

di Giftcard OVS; non è utilizzabile su www.ovs.it; non è 
cumulabile con altri buoni sconto o promozioni o saldi; non è 

convertibile in denaro; non è frazionabile su più acquisti; non da’ 
diritto a resto in denaro; è da intendersi IVA inclusa, 

indipendentemente dall’aliquota applicabile ai prodotti/servizi 
acquistati mediante l’utilizzo del buono sconto; l’inutilizzo del 

buono sconto entro la scadenza non da’ diritto ad alcun rimborso 

in alcuna forma. 
 

Iniziativa esclusa dall’ambito di applicazione del D.P.R. 26.10.2001 n. 430 ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, lettera c-bis). 

 
Per dettagli relativi al Programma “OVS Friends 2019-2020”, trovi 

qui i Termini e Condizioni. 
 

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

