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MEMBERSHIP CARD
Benvenuto nel Membership Card
Membership Card è la fidelity card di Dottor Ink che premia i tuoi acquisti con
premi esclusivi. Collezioni punti ad ogni spesa e potrai scegliere tra una ricca
gamma di regali pensati per te.

Avere la Fidelity card è facile!
Il programma fedeltà è rivolto a tutti i clienti maggiorenni possessori della
Membership card “Dottor Ink ”. L’iscrizione al programma è gratuita, non
prevede quote annuali e permette di accumulare punti in funzione dell’importo
speso con l’acquisto dei prodotti presso il punto vendita “Dottor Ink”.
Inizia la raccolta!
Collezioni punti ad ogni acquisto nelle seguenti modalità:
1 punto ogni 1 euro speso per l’acquisto di uno degli articoli in vendita nel negozio
in cui si effettua la registrazione.
Scegli il premio più adatto a te
Consulta il catalogo e scegli il premio più adatto a te: potrai riceverlo
gratuitamente per email

Promozioni

Presenta un amico
Gli iscritti al programma Membership Card “Dottor Ink” che segnaleranno
l’iniziativa ad un/a amico/a (o comunque un soggetto terzo) avranno diritto ad
ottenere 20 punti previo un acquisto minimo di 10 € da parte dell’amico
Facebook
Gli iscritti al programma Membership Card “Dottor Ink” che metteranno mi piace
sulla pagina Facebook di Dottor Ink ( www.facebook.it/dottorink.it ) avranno
diritto a 10 punti
Un Regalo
Gli iscritti al programma Membership Card “Dottor Ink” che acquistano 10 (o
multipli di 10) cartucce o toner rigenerati Dottor Ink restituendo 10 (o multipli di
10) cartucce vuote hanno diritto ad un regalo. I regali sul catalogo sono
contraddistinti con il logo
e il numero di vuoti necessari per ottenerlo.
La promo non è valida per l’acquisto di cartucce originali e compatibili

INFORMATICA
MOUSE USB
150 punti
Mouse USB 2,0 con 3 pulsanti: preciso, veloce e pratico

CASSE PER PC
150 punti
Speaker Desktop USB 2.0 Set - Con Jack Stereo 3.5 mm e
interfaccia USB 2.0 per alimentazione - Con controllo
volume - Pro Series - Nero

CUFFIEAUDIO con jack
150 punti
Con microfono flessibile e controllo volume. Design sportivo, dal
peso ultraleggero di soli 37 gr

INFORMATICA
CARICATORE A PARETE
con doppia uscita USB
200 punti
Caricabatteria universale per Smartphone, Tablet e qualsiasi altro dispositivo
USB.

CARICABATTERIA PORTATILE + TORCIA
500 punti
Torch Power Bank 2200mAh per ricaricare diversi tipi di periferiche dotate di porta
USB - con cavo micro USB 5V/1A incluso - Home Series - Colore Nero
Ideale per ricaricare diversi tipi di periferiche dotate di porta USB, questa batteria
da viaggio risulta compatta, ultraleggera e pratica grazie anche alla funzione di
torcia.

CORNICE DIGITALE da 7”
2000 punti
( OPPURE 1000 PUNTI + 25,00 € )

Cornice digitale da 7’’, per far scorrere i tuoi ricordi più belli

INFORMATICA
STAMPANTE
MULTIFUNZIONE CANON
2500 punti

( OPPURE 1300 PUNTI + 30,00 € )

Multifunzione compatto per la casa: stampa, copia
e scansione

NOTEBOOK DELL – CORE I5
( RICONDIZIONATO )
10000 punti
( OPPURE 5000 PUNTI + 200,00 € )
Dell E6220 i5 2520M MAX TURBO 3.2GHZ 250 HD 4 GB
Win 7 Pro – 12 mesi di garanzia (Ricondizionato)

IPHONE 6 16GB ( RICONDIZIONATO)
10000 punti
( OPPURE 5000 PUNTI + 200,00 € )
Iphone 6, 16gb, 4,7’’ - ricondizionato pari al nuovo - 12 mesi di garanzia
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GADGET
TAZZA PERSONALIZZATA
500 punti

Personalizza la tazza con la tua foto preferita

CUSCINO PERSONALIZZATO
1000 punti
( OPPURE 500 PUNTI + 10,00 € )
Personalizza il cuscino con la tua foto preferita

COVER PERSONALIZZATA
1000 punti
( OPPURE 500 PUNTI + 10,00 € )
Personalizza la cover del tuo smartphone con la tua foto preferita
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SCUOLA
PASTELLI COLORATI
150 punti
Confezione da 12 pastelli colorati –Fibracolor, in omeggio il temperino

10 QUADERNI IN A4
500 punti
10 quaderni in A4 di varie rigature a scelta

ZAINETTO FROZEN/AVENGERS
1000 punti
( OPPURE 500 PUNTI + 10,00 € )
Zaino Scuola Elementare Medie Zainetto Tempo Libero 34x41x19
Marvel Avengers/Frozen

RegolamentoMembership Card 2017/2018
Il Programma fedeltà “Dottor Ink”
Il programma fedeltà “Dottor Ink” è promosso dalla Dottor Ink S.r.l.,sede legale in via della
Cellulosa 48 Roma, titolare e responsabile dell’iniziativa è il sig. Paolo Parmeggiani. Per
aderire al programma fedeltà “Dottor Ink” è sufficiente compilare l’apposito modulo di
richiesta della card “Dottor Ink” che sarà utilizzata per l’accumulo ed il riconoscimento dei
punti fedeltà.
Come partecipare.
Il programma fedeltà è rivolto a tutti i clienti maggiorenni possessori della card “Dottor
Ink”. L’iscrizione al programma è gratuita, non prevede quote annuali e permette di
accumulare punti in funzione dell’importo speso con l’acquisto dei prodotti presso il punto
vendita “Dottor Ink”.
Come raccogliere i punti.
Per ogni € 1,00 (uno) speso per l’acquisto di uno degli articoli in vendita si ha diritto a
ricevere n.1(uno) punto. La card “Dottor Ink” ha validità 1 anno, eventualmente rinnovabile
a discrezione del titolare dell’iniziativa. I punti non utilizzati entro 1 anno dall’iscrizione al
programma saranno rinnovati solo ed esclusivamente a discrezione del titolare.
I punti assegnati saranno caricati automaticamente al momento di ogni acquisto e
visualizzati sull’apposita scheda clienti, consultabile, in ogni momento, presso il punto
vendita. La card “Dottor Ink” è strettamente personale, non può essere utilizzata da terze
persone (a meno di parenti e congiunti) e non è possibile cumulare i punti raccolti su due o
più card “Dottor Ink”.
Come richiedere e ritirare i premi.
Al raggiungimento del punteggio previsto, il possessore della card “ Dottor Ink” potrà
ritirare il premio prescelto previa (eventuale) prenotazione. Il ritiro del premio prescelto
comporta l’azzeramento solo dei punti necessari ad ottenere il premio stesso, gli altri
costituiranno la base per una nuova raccolta punti. Il catalogo premi potrà essere
aggiornato periodicamente a discrezione del titolare dell’iniziativa. Nel caso in cui ci siano
delle modifiche dei premi (aggiornamento del catalogo, cambiamento di forma e sostanza
del modello che risulti diverso da quello promesso), saranno restituiti al cliente i punti spesi
per ricevere il premio, oppure, gli sarà consegnato un premio avente caratteristiche simili.
PRESENTA UN AMICO
Gli iscritti al programma Membership Card “Dottor Ink” che segnaleranno l’iniziativa ad
un/a amico/a (o comunque un soggetto terzo) avranno diritto ad ottenere 20 punti previo
un acquisto minimo di 10 € da parte dell’amico
FACEBOOK
Gli iscritti al programma Membership Card “Dottor Ink” che metteranno mi piace sulla
pagina Facebook di Dottor Ink ( www.facebook.it/dottorink.it ) avranno diritto a 10 punti
UN REGALO
Gli iscritti al programma Membership Card “Dottor Ink” che acquistano 10 (o multipli di 10)
cartucce o toner rigenerati Dottor Ink restituendo 10 (o multipli di 10) cartucce vuote hanno
diritto ad un regalo. I regali sul catalogo sono contraddistinti con il logo
e il numero di
vuoti necessari per ottenerlo.
La promo non è valida per l’acquisto di cartucce originali e compatibili
w w w. dottorink.it

