
 
  
 

 
 
 
 

PRINK S.p.A. 
Promo “Buoni Sconto da 10€ Prink Office” 

Regolamento 
 
 
DITTA PROMOTRICE: Prink S.p.A.  

sede legale in Castelbolognese RA 
Via Emilia Ponente 355 
48014 Castelbolognese RA 
Codice Fiscale e Partita IVA 02061220394 
R.E.A. RA-168116 
Tel. +39 0546 057111 

 
 
DENOMINAZIONE  
DELLA MANIFESTAZIONE:  “PRINK BUONI SCONTO DA 10€ PRINK OFFICE” 
 
 
AMBITO TERRITORIALE: Il territorio italiano e quello della Repubblica di San Marino. 

Piattaforma E-Commerce prinkoffice.prink.it con dominio 
www.prink.it in tutto il territorio nazionale. 

  
 
DURATA: Dal 07/06/2021 al 17/07/2021 
 
 
 
MODALITA’ DI  
SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE: La promozione, rivolta ai clienti dei punti vendita Prink aderenti 

l’iniziativa, ha l’obiettivo di promuovere i prodotti a marchio 
Prink tramite la consegna di buoni sconto da €10,00 l’uno (iva 
inclusa) a fronte di un acquisto minimo di due o più consumabili 
a marchio Prink dello stesso codice. 

 
 
 

DESTINATARI: Tutti i clienti Prink in possesso della carta fedeltà Prinkard. La 
carta fedeltà è personale e nominale e viene rilasciata, 
gratuitamente, a chi ne fa richiesta presso tutti i punti vendita 
Prink. 

 
 



 
  
 

 
 
 
 

 
MECCANICA: Dal 07 giugno fino al 30 giugno, i clienti Prink in possesso della 

Prinkard che acquistano contestualmente 2 o più prodotti a 
marchio Prink dello stesso codice e colore tra cartucce inkjet a 
marchio Prink, nastri TTR e/o toner a marchio Prink, presenti 
all’interno del punto vendita, ed effettuano un minimo di spesa 
di €20,00 in una delle modalità indicate nelle successive sezioni 
(“prodotti in promozione” e “condizioni”) ricevono dei buoni 
sconto da €10,00 (iva inclusa) la cui somma è pari al valore del 
secondo prodotto acquistato.  

 
 I buoni sono spendibili fino al 17/07/2021 sul sito di prodotti di 

cancelleria Prink Office (prinkoffice.prink.it) per almeno il 
doppio del valore di ogni singolo buono utilizzato.  

 
 Essendo il taglio dei buoni sconto esclusivamente da €10,00 la 

somma del valore dei buoni consegnati al cliente è arrotondata 
per difetto rispetto al prezzo del secondo prodotto acquistato 
in punto vendita (vedi esempio a seguire):  

 
 a titolo di esempio: il cliente che acquista due cartucce a 

marchio Prink dello stesso codice e colore del valore unitario di 
€12,00 iva inclusa riceve 1 buono sconto del valore di €10,00.  

 
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE: L’intera gamma di consumabili a marchio Prink disponibili al 

momento della transazione all’interno del punto vendita delle 
seguenti categorie: cartucce inkjet a marchio Prink, cartucce 
grande formato a marchio Prink, multipack a marchio Prink, 
toner a marchio Prink, nastri a trasferimento termico a marchio 
Prink (i kit di ricarica e la carta sono esclusi dalla promozione) 
con le seguenti caratteristiche: 

 

• 2 o più cartucce inkjet a marchio Prink, inclusa quelle per 
la stampante Prink Prima o Prink Prima ECO, stesso codice  

• 2 o più toner a marchio Prink, stesso codice  

• 2 o più nastri TTR a marchio Prink, stesso codice 

• 2 o più multipack a marchio Prink stesso codice 
 
 
CONDIZIONI: Il cliente può spendere i buoni sconto esclusivamente 

all’interno del sito online di cancelleria Prink 
prinkoffice.prink.it.  



 
  
 

 
 
 
 

 I buoni sconto non sono cedibili a terzi e sono spendibili 
esclusivamente a nome dell’intestatario della Prinkard. 

 I buoni accumulati sono spendibili sul sito Prink Office 
prinkoffice.prink.it. per soglie minime di acquisto in base alla 
categoria di prodotto come da tabella sottostante.  

  

 

 
 

  
 

La consegna dei buoni sconto in punto vendita può essere 
applicata anche nei confronti di acquisti di tre o più prodotti 
dello stesso codice all’interno della stessa transazione. 
Pertanto se il cliente acquista tre cartucce a marchio Prink 
identiche tra di loro riceve un numero di buoni sconto da 10€ 
equivalente al valore della somma del secondo e terzo 
prodotto acquistato, arrotondato per difetto. 

   
 

I buoni sconto sono visibili direttamente sul documento fiscale 
(scontrino o fattura) che sarà consegnato in formato cartaceo 
al cliente finale insieme ad un flyer esplicativo contenente la 
procedura con cui utilizzare i buoni su Prink Office.  
 

 La presente promozione non è cumulabile con altre iniziative di 
Prink o della sua rete di vendita valide nello stesso periodo sugli 
stessi prodotti in promozione. 

 

CATEGORIA DI PRODOTTO 
SOGLIA DA RAGGIUNGERE  

PER OGNI BUONO UTILIZZABILE  

archiviazione 20,00 € 

arredo 20,00 € 

cancelleria 20,00 € 

cartotecnica 20,00 € 

comunicazione visiva 20,00 € 

disegno e didattica 20,00 € 

igiene e pulizia 20,00 € 

imballo e buste 20,00 € 

macchine per ufficio 20,00 € 

organizzazione ufficio 20,00 € 

scrittura e correzione 20,00 € 

servizi generali 20,00 € 

carta 30,00 € 

informatica 30,00 € 

hardware 50,00 € 



 
  
 

 
 
 
 

MATERIALE PROMOZIONALE: Annunci e comunicazioni Prink televisivi, radiofonici, digitali e 
cartacei, oltre a materiali per i punti vendita della rete Prink, 
sezione del sito istituzionale dedicata www.prink.it, banner su 
altri siti e portali.  

 
Tutti i messaggi su radio, banner pubblicitari, offline e/o online, 
che comunicano la promozione ai destinatari della stessa, sono 
coerenti con il presente regolamento. 

 
VARIE: Possono aderire alla promozione tutti i clienti possessori di 

Prinkard, privati e partita iva. 
 
I dati raccolti nel corso di questa iniziativa tramite la carta di 
fidelizzazione Prinkard sono estratti, elaborati ed utilizzati per 
scopi di marketing e/o di ricerche di mercato nel rispetto del 
GDPR 2016/679.  
 
Il presente regolamento può essere consultato sul sito web 
dell’azienda: www.prink.it  
 
 
 
 

Prink Italia si riserva il diritto di modificare Termini e Condizioni dell’iniziativa.   
  

http://www.prink.it/

