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Termini e Condizioni 

Partecipando al programma KAMPOS Reef confermi di accettare termini e condizioni e 

riconosci di aver letto, compreso e acconsentito alla politica sulla privacy. Prima di aderire e / 

o partecipare al programma, si consiglia vivamente di leggere con attenzione questi termini. 

 

1. Panoramica del programma KAMPOS Reef 

KAMPOS Reef è il programma fedeltà ufficiale di KAMPOS. Iscrivendoti a KAMPOS Reef, avrai 

la possibilità di ricevere vantaggi esclusivi. Il programma offre ai membri l'accesso a numerosi 

vantaggi, alcuni dei quali offerti a tutti i membri partecipanti mentre altri riservati ai nostri 

membri Sea Defender. I membri guadagnano punti tramite l'acquisto di prodotti KAMPOS 

online e / o in negozio, oppure tramite il riciclaggio dei prodotti KAMPOS. 

Non è prevista alcuna quota di iscrizione per aderire al programma. 

 

2. Chi può partecipare? 

Il programma è disponibile per tutti i residenti nel mondo di età pari o superiore a 18 anni. È 

consentito un solo account per individuo. Se non risulterai idoneo, ti sarà vietato accedere, 

utilizzare e registrarti al programma. I dipendenti di KAMPOS possono diventare membri del 

programma ma possono essere esclusi da alcune promozioni. KAMPOS può rifiutarsi di offrire 

o continuare a offrire accesso al programma o ai servizi a qualsiasi persona o entità, ad 

esempio, in caso di utilizzo sospetto e fraudolento e può modificare i suoi criteri di 

ammissibilità di volta in volta. KAMPOS può rifiutare di accettare qualsiasi richiesta di 

registrazione come Membro in caso di sospetto utilizzo fraudolento del programma. 

 

3. Come partecipare 

Puoi aderire al programma iscrivendoti online o in negozio:  

• Iscriviti al programma online: crea un account online 

https://kampos.com/it/account/register con il tuo nome e cognome, indirizzo e-mail e 

password. Seleziona la casella per confermare la lettura e l’accettazione dei presenti 

Termini di KAMPOS Reef. 

• Iscriviti in negozio: fornisci a un negozio associato il tuo nome, cognome e indirizzo e-

mail. Non è richiesto alcun acquisto per partecipare.  

Riceverai un'e-mail di benvenuto poco dopo l'iscrizione. Sei responsabile del mantenimento 

della riservatezza delle tue credenziali di accesso e di altre informazioni sull'account e sei 

pienamente responsabile di tutte le attività che si verificano con il tuo account. Accetti di 

assicurarti di uscire o disconnetterti dal tuo account alla fine di ogni sessione di accesso. 

Accetti di informarci immediatamente contattando il servizio clienti KAMPOS tramite e-mail 

info@kampos.com di qualsiasi utilizzo non autorizzato del tuo account. 



4. Come guadagnare punti 

Ci sono 4 modi per guadagnare punti:  

• Iscrivendoti al nostro programma guadagni 50 punti 

• Acquistando i nostri prodotti guadagni 1 punto per ogni € speso 

• Riciclando un prodotto KAMPOS guadagni 350 punti 

• Riceverai 10 punti per il tuo compleanno 

I punti verranno automaticamente accreditati sul tuo account.  

I punti scadono dopo 24 mesi se non li hai riscattati. 

 

5. Vantaggi per i membri 

I membri che si uniscono al programma KAMPOS Reef possono guadagnare punti per 
diventare un membro Sea Defender. 

Per raggiungere lo stato di Sea Defender, dovrai guadagnare 500 punti. 

Il tuo stato sarà valido per un anno intero, a partire dal giorno in cui raggiungerai lo stato di 
Sea Defender. 

I vantaggi per i membri Sea Defender sono: 

• Riciclando i prodotti KAMPOS verranno guadagnati punti 

• Riparazione gratuita per i prodotti KAMPOS  

• Ogni 500 punti raggiunti ricevi un credito di 30€ per il prossimo acquisto 

• Puoi partecipare a workshop / eventi online KAMPOS 

• Sarai invitato ad eventi esclusivi con accesso solo su invito 

 

I membri che non sono Sea Defenders avranno accesso ai seguenti vantaggi: 

• Riciclando i prodotti KAMPOS verranno guadagnati punti 

• Puoi partecipare a workshop / eventi online KAMPOS 

I membri sono gli unici responsabili della salvaguardia dei propri vantaggi e della loro 

protezione da furti e usi non autorizzati. KAMPOS non sostituirà i vantaggi persi o rubati. 

 

6. E-mail, dispositivi mobili e privacy 

Iscrivendoti al programma, riceverai alcune e-mail riguardanti KAMPOS Reef. Queste 

includono informazioni su programma, vantaggi, aggiornamenti del programma e altri 

materiali correlati. I membri si iscrivono automaticamente alle newsletter di KAMPOS Reef e 

possono annullare l'iscrizione in qualsiasi momento tramite il link di annullamento 

dell'iscrizione.  



Registrandoti al programma, riconosci di aver letto e compreso l'Informativa sulla privacy di 

KAMPOS in merito alla raccolta, all'uso e alla divulgazione delle tue informazioni personali. 

 

7. Termini generali del programma 

L'adesione al programma e i suoi vantaggi sono offerti a sola discrezione di KAMPOS, che si 

riserva il diritto di terminare, cambiare, limitare, modificare o annullare qualsiasi regolamento, 

regole, vantaggi o condizioni di partecipazione del programma in qualsiasi momento, con 

preavviso di un mese. In caso di annullamento, ciò non pregiudicherebbe in alcun modo i 

benefici maturati fino alla data di annullamento. 

Se KAMPOS cambierà o modificherà questi termini, fornirà avviso di eventuali modifiche 

attraverso questi termini. La scelta di rimanere un membro dopo una modifica dei termini 

costituisce l'accettazione dei termini modificati. Le revisioni al programma che KAMPOS può 

apportare includono, ma non sono limitate a, le seguenti modifiche: (i) cessare di fornire un 

vantaggio; (ii) modificare il metodo per diventare un membro; (iii) istituire o aggiungere date 

di sospensione per l'utilizzo dei vantaggi. 

L'iscrizione è limitata a una iscrizione per persona e per indirizzo e-mail. In caso di controversia 

sulla proprietà di un account membro, la registrazione sarà dichiarata effettuata dal titolare 

dell'account dell'indirizzo e-mail fornito al momento della registrazione come stabilito da 

KAMPOS. 

L’abuso del programma, incluso il mancato rispetto di questi termini e il mancato rispetto dei 

termini di utilizzo del sito Web KAMPOS incorporati nel presente documento, la vendita o il 

baratto (o il tentativo di vendita o baratto) di vantaggi o offerte promozionali, rendimenti 

eccessivi di acquisti idonei, frode o manomissione di qualsiasi vantaggio, inclusi sondaggi o 

indagini o partecipazioni a lotterie, e qualsiasi falsa dichiarazione di fatto ad essi correlata o 

altra condotta impropria determinata da KAMPOS a suo esclusivo giudizio, può comportare la 

cancellazione dell'iscrizione di un membro e futura squalifica dalla partecipazione al 

programma e annullamento dei vantaggi precedentemente emessi ma non utilizzati. A nostra 

discrezione possiamo perseguire pienamente l'abuso della legge del programma. 

Puoi cancellare la tua iscrizione a KAMPOS in qualsiasi momento inviando un'e-mail a 

info@kampos.com. L'annullamento della tua iscrizione non cancella il tuo account KAMPOS. 

Contattaci per qualsiasi dubbio o domanda sulla tua iscrizione. 

I premi digitali non sono trasferibili e non possono essere combinati tra i membri o trasmessi 

con alcun mezzo a nessuno. 

KAMPOS non è responsabile per eventi al di fuori del suo controllo. Se la prestazione del 

programma è influenzata da un evento al di fuori del suo controllo, KAMPOS informerà i 

membri il prima possibile e adotterà misure ragionevoli per ridurre al minimo le conseguenze 

dell'evento sul programma. 



KAMPOS è responsabile nei tuoi confronti per perdite e danni prevedibili da noi causati. Se 

non rispettiamo questi T&C, siamo responsabili della perdita o del danno che subisci se è un 

risultato prevedibile della nostra violazione di questi T&C o della nostra mancanza di 

ragionevole cura e abilità, ma non siamo responsabili per qualsiasi perdita o danno che non 

sia da noi prevedibile. La perdita o il danno è prevedibile se è ovvio che accadrà o se, al 

momento in cui sono stati concordati i T&C, sia tu che noi sapevamo che l’evento sarebbe 

potuto accadere. 

 

8. Contattaci 

In caso di domande su questi termini e condizioni, contattaci tramite e-mail 

info@kampos.com. 


