REGOLAMENTO
AMIC I DELL’ IPS A CLU B
Art. 1. L’iscrizione è gratuita e avviene automaticamente acquistando almeno un libro o qualsiasi altro
servizio o prodotto offerti da Nuova Ipsa Editore. L’iscrizione comporta la piena conoscenza e la tacita
accettazione del presente Regolamento del Club Amici dell’Ipsa.
Art. 2. La scelta dei libri, servizi o prodotti deve essere effettuata sul Catalogo cartaceo o on-line sul sito
www.nuovaipsa.it. L’acquisto deve essere fatto direttamente presso la sede della Nuova Ipsa Editore o
per corrispondenza o in internet o in occasione di Fiere, Convegni, Congressi, ecc. dove la Nuova Ipsa
Editore è presente con proprio stand e non tramite rivenditori (librerie, grossisti, agenti, distributori).
Art. 3. Le iscrizioni sono nominali ad personam — con esclusione dunque di Enti, Aziende, Scuole,
Società o Associazioni — e saranno accettate senza limite di data.
Art. 4. Si è Soci a vita e non sono richieste quote annuali di rinnovo per l’iscrizione al Club Amici
dell’Ipsa né si è obbligati all’acquisto di un numero minimo di libri, di servizi o altro.
Art. 5. VANTAGGI DEI SOCI:
• Ricompensa in forma di buoni attraverso il sistema di raccolta punti (1 punto = 1 euro speso) con tessera
di raccolta a scadenza annuale dalla data del primo acquisto e rinnovo automatico (con perdita dei punti
accumulati) a successivo acquisto dopo la data di scadenza.
• Sconti differenziati sul prezzo di vendita di tutti i Programmi di Informatica prodotti o distribuiti dalla
Nuova Ipsa Editore.
• Sconti differenziati su strumenti tecnici o scientifici (diagnostici e terapeutici, computer, ecc.) distribuiti
dalla Nuova Ipsa Editore per accordi con altre Ditte.
• Tariffe speciali in occasione di viaggi turistici, di studio od organizzati per partecipare a Congressi,
Nazionali e Internazionali.
• Altre agevolazioni e iniziative speciali saranno rese note per posta e sul sito www.nuovaipsa.it.
Art. 6. La Nuova Ipsa Editore si riserva la possibilità di variare le condizioni e le agevolazioni previste
nell’art.5.
150 punti
250 punti
350 punti
500 punti
1000 punti

schema raccolta punti al 04/06/2020
Buono 10 € per acquisto libri Nuova Ipsa
Buono 15 € per acquisto libri Nuova Ipsa
Buono 25 € per acquisto libri Nuova Ipsa
Buono 35 € per acquisto libri Nuova Ipsa
Buono 50 € per acquisto qualsiasi libro
disponibile in catalogo

I dati dei Soci sono inseriti nella banca dati elettronica della Nuova Ipsa Editore srl nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla “Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali “. I dati non saranno oggetto di comunicazione ovvero diffusione a terzi.
Per essi il Socio potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: Nuova Ipsa Editore srl - Uff. Amici Club
- Via dei Leoni 71, 90143 Palermo.

