
Lista Nascita
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AREA 

Tutti i negozi ad insegna Prénatal ed il portale e-commerce www.prenatal.com. Periodo di durata della promozione: La lista può 
essere aperta in qualunque momento e scade dopo 9 mesi dalla sua apertura. Può comunque essere chiusa in qualsiasi momento 
su richiesta del titolare della lista. Una volta chiusa, la stessa Lista Nascita non potrà essere riaperta. PARTECIPANTI Clienti 
Prénatal in possesso di “Prénatal Card” (tessera distribuita gratuitamente a tutti i clienti che ne fanno richiesta presso tutti i negozi ad 
insegna Prénatal, sul sito www.prenatal.com) o “Vip Card” (tessera distribuita presso tutti i negozi ad insegna Prénatal, sul sito 
www.prenatal.com sotto corrispondenza di una quota annuale di 30 euro). 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

• Durante il periodo promozionale, nei negozi ad insegna Prénatal tutti i clienti in possesso di “Prénatal Card” o “Vip Card”, potranno 
aderire all’iniziativa “LISTA NASCITA” 
• La Lista Nascita viene aperta, su richiesta del cliente interessato (“Titolare”) dal personale del negozio prescelto e può essere 
chiusa in qualsiasi momento su richiesta del Titolare. Per ogni Prénatal Card non può essere attivata più di una Lista Nascita 
contemporaneamente. 
• Sono inseribili nella Lista Nascita dal solo Titolare della stessa, gli articoli appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: - 
tessile e abbigliamento gestante; - tessile e abbigliamento neonato, baby e bambino; - articoli per la prima infanzia come sistemi 
modulari, passeggini, biberon, piattini, prodotti cosmetici …(ad esclusione dell’alimentare e dei pannolini) 
Ogni “persona donante”, potrà acquistare gli articoli inseriti in una Lista Nascita:

 o in qualunque negozio ad insegna Prénatal comunicando il nome e cognome del titolare della lista, al fine di   
  permettere l’identificazione, la consultazione e l’aggiornamento della lista stessa. 
 o sul portale e-commerce www.prenatal.com dal territorio Italiano, accedendo alla sezione riservata tramite nome e 
  cognome di uno dei due titolari di lista nascita o tramite numero di lista. Saranno acquistabili tutti gli articoli ad 
  eccezione della quota borsellino, che rimane acquistabile unicamente in store. Al momento dell’acquisto online non   
  verrà inviato fisicamente alcun prodotto, ma verrà generata una gift di pari valore all’articolo scelto. La quota sarà 
  inviata tramite mail al punto vendita in cui è stata aperta la lista e verrà utilizzata dallo staff di negozio per 
  l’acquisto vero e proprio dell’articolo da lista. Nel caso in cui l’acquisto online fosse effettuato in un orario/giornata 
  di chiusura negozio, lo staff dello store provvederà all’acquisto fisico durante il primo giorno di riapertura dello 
  stesso. Qualora alcuni articoli non risultassero disponibili in negozio, o fossero stati già acquistati prima della 
  lavorazione in negozio, con la quota generata verranno pagati solo i prodotti disponibili. Il restante importo della 
  quota (gift card) verrà depositato nel borsellino della lista nascita e i titolari potranno utilizzarne il valore per i loro 
  prossimi acquisti.                                                                                                            

. l Titolare nonché la persona donante potranno richiedere, in ogni momento, informazioni al negozio per conoscere lo stato della 
Lista Nascita. Previa comunicazione del proprio indirizzo email e relativa autorizzazione, il Titolare verrà periodicamente aggiornato 
sull’andamento della propria lista. Le informazioni potranno essere reperite anche sul sito www.prenatal.com in tempo reale 
accedendo alla sezione riservata per i titolari di lista tramite numero card ed ID lista nascita. Qualora il titolare volesse impedire 
totalmente la visualizzazione della propria lista online, nonché l’acquisto dalla suddetta piattaforma, potrà farlo in qualsiasi momento 
inviando una richiesta scritta tramite mail al punto vendita di apertura della lista stessa.

• Le “gift card” acquistate o regalate non verranno incluse nel valore totale della lista utile per la determinazione del Buono Sconto. 
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Tutti gli articoli inseriti dal Titolare nella lista non vengono appartati né prenotati, tranne il caso in cui vengano bloccati dal Titolare 
stesso della lista con il versamento di una caparra pari al 10% del prezzo dell’articolo (articolo che a sistema verrà definito “con 
obbligo di ritiro"). Nel caso in cui l’item appartato non venisse regalato l’articolo dovrà essere necessariamente acquistato dal 
Titolare. In caso di esaurimento di uno o più articoli presenti nella Lista Nascita, non precedentemente bloccati tramite acconto, verrà 
proposto un articolo in alternativa di pari livello e caratteristiche tecniche. 

• I prezzi degli articoli inseriti nella Lista Nascita saranno quelli in vigore al momento dell’acquisto degli stessi da parte della persona 
donante (ad eccezione unica degli articoli "obbligatori" che fissano il loro prezzo al momento del rilascio della caparra) nonostante i 
report stampati in negozio riportino sulla stampa i prezzi registrati nella giornata di creazione di lista. Gli articoli “donati” potranno 
essere ritirati direttamente dalla persona donante, oppure lasciati in deposito presso il negozio ad insegna Prénatal in cui è stata 
effettuata l'apertura di lista al fine di consentirne il ritiro alla chiusura della lista da parte del Titolare. In tal caso, il titolare della lista 
potrà effettuare il ritiro previo un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. 

• Al momento della chiusura della Lista Nascita si procederà alla determinazione della somma dei valori degli articoli donati e/o 
acquistati, solo se precedentemente inseriti all’interno della lista dal Titolare. A fronte del raggiungimento di un valore pari o superiore 
a € 500,00. - (Euro Cinquecento/00.) ed inferiore a €.1.000,00. - (Euro Mille/00.) il Titolare riceverà in regalo un buono sconto, il cui 
valore totale sarà calcolato in base ai seguenti parametri: 5% del valore degli articoli acquistati nella lista appartenenti a tutte le 
categorie consentite. A fronte del raggiungimento di un valore pari o superiore a €.1.000,00. - (Euro Mille/00.) il Titolare riceverà in 
regalo un buono sconto, il cui valore totale sarà calcolato in base ai seguenti parametri: 10% del valore degli articoli acquistati nella 
Lista Nascita appartenenti a tutte le categorie consentite. Sull’applicativo online il bonus segnalato sarà relativo al prezzo intero degli 
articoli acquistati. Al momento della chiusura il sistema conteggerà eventuali promozioni applicate sui prodotti al momento 
dell’acquisto e calcolerà l’effettivo bonus spettante, al netto degli sconti.

• Tutti i buoni sconto rilasciati a fronte di una Lista Nascita avranno validità di 12 mesi dalla data di emissione e potranno essere 
utilizzati solo unitamente alla Prénatal Card del Titolare per acquisti, di qualunque categoria merceologica (ad esclusione di 
pannolini, salviettine e alimenti) in tutti i negozi ad insegna Prénatal. Il buono potrà inoltre essere convertito per l’utilizzo online 
direttamente sul sito dalla sezione “Bacheca” dell’account personale. In seguito alla conversione il buono non potrà essere convertito 
nuovamente per acquisti in store.

• La informiamo che per la gestione della Lista il personale del negozio dovrà necessariamente elencare a coloro che si 
qualificheranno come donanti gli articoli facenti parte della Lista Nascita ed ancora disponibili per l’acquisto. 
• La informiamo altresì del fatto che Prénatal S.p.A. non dispone di alcun mezzo per verificare che chi si qualifica come donante sia 
in effetti persona a Lei nota e/o gradita.

• Prénatal si riserva il diritto, agendo in modo ragionevole e nel rispetto di tutte le leggi, di modificare i presenti termini e condizioni. 

• Il trattamento dei dati avverrà sulla base dell'informativa raggiungibile al seguente link: https://storage.googleapis.com/prenatal-
italy/2020/04/487a0794-informativa-dati-ln.pdf 

• L'iniziativa è disciplinata dalla legge italiana. Per la composizione di eventuali controversie sarà competente il giudice del luogo di 
residenza o domicilio del consumatore. 

FIRMA
_________________

NOME, COGNOME e NUMERO CARD del TITOLARE della LISTA NASCITA
______________________________________________________________




