Regolamento raccolta punti “DMB… più interagisci, più guadagni”
1. DENOMINAZIONE
DMB… più interagisci, più guadagni
2. TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Raccolta punti
3. SOGGETTO PROMOTORE
BLURAN S.R.L. – Via Matteotti, 3 – 28061 Biandrate (NO) – P.I. 02526680034 – REA
NO2418135 - Numero Verde 800 919 855 – Email: info@blu-ran.com - Email:
info@dressmybox.com - PEC: blurancert@pec.it
4. PERIODO DI VALIDITA’ E DURATA
I punti potranno essere raccolti dal 1 Novembre 2017 al 31 Dicembre 2018 e potranno
essere spesi entro il 31 gennaio 2019.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DESTINATARI
La raccolta punti è rivolta a tutti gli utenti registrati al sito www.dressmybox.com
direttamente o tramite la applicazione Android DMB – DRESSMYBOX QR code scanner.
Per raccogliere punti sarà necessario scaricare gratuitamente la applicazione Android
DMB – DRESSMYBOX QR code scanner, autenticarsi ed utilizzare l’applicazione per
scansionare QR code qualsiasi. I punteggi assegnati variano in base al codice letto:
Codice partner DRESSMYBOX: 5 punti. La lettura dello stesso codice permetterà di
accumulare punti ogni 24 ore. Ai fini della raccolta punti è fissato un numero mensile
massimo di 30 letture.
Codice qualsiasi (URL non partner DRESSMYBOX); 1 punto. La lettura dello stesso
codice non genererà ulteriori punti. Ai fini della raccolta punti è consentito un numero
massimo mensile di 30 letture.
Codice testuale: nessun punto.
6. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio Italiano
7. CATALOGO PREMI
Il catalogo premi è consultabile dagli utenti sul sito www.dressmybox.com accedendo
dalla propria area riservata. I premi sono di varia natura e variano in base al punteggio.
In nessun caso è richiesto un contributo economico all’utente per il ritiro del premio.
Le spese di spedizione del premio sono gratuite. I premi, una volta selezionati, saranno
consegnati all’utente entro un massimo di 30 giorni lavorativi. In caso di esaurimento
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del premio scelto dall’utente, sarà proposto un premio alternativo di pari valore o
superiore o il riaccredito totale dei punti spesi. I premi, una volta spediti, non potranno
essere restituiti o sostituiti e saranno soggetti a garanzia come da normativa vigente in
merito.
8. COMUNICAZIONE
La presente raccolta punti è pubblicizzata attraverso il portale www.dressmybox.com,
su tutti i prodotti DRESSMYBOX e sui prodotti o negli esercizi dei partner commerciali.,
sui social media collegati a DRESSMYBOX e ai suoi partneer. Potranno anche essere
sfruttate campagne dedicate tramite volantinaggio e potranno comunque essere
adottate apposite misure di diffusione volte a pubblicizzare l’operazione.
9. MODIFICHE AL REGLAMENTO
BLURAN S.R.L. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento questo
regolamento, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti dei
partecipanti. In caso di modifica saranno adottate tutte le misure necessarie affinché i
partecipanti ne vengano informati.
10. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
AI sensi dell’Art. 6 del DPR430 punti c, c-bis e d questa operazione risulta esclusa dalla
presentazione della comunicazione al MISE. La copia originale di questo regolamento e
le sue eventuali modificazioni sono depositate presso la sede legale del Soggetto
Promotore, accompagnate da autocertificazione firmata dal legale rappresentante.
11. VARIE
La partecipazione a questa raccolta punti comporta l’accettazione del presente
regolamento.
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