
COSA SONO GLI UNIX ?

Gli UNIX sono la moneta virtuale del Mondo Unico che puoi guadagnare in 

diversi modi oppure riceverla in regalo in particolari situazioni.

QUANTO VALGONO GLI UNIX?

Gli UNIX possono essere convertiti in buoni da 20 € e 40 € da utilizzare per il 

tuo prossimo pranzo o cena da UNICO.
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5000 Ux

=
20€

10000 Ux

=
40€

COME PUOI ACCUMULARE UNIX:

Ogni volta che prenoti il tuo tavolo online250 Ux

Ogni volta che lasci una recensione su TripAdvisor.250 Ux

In palio con il Naviga & Vinci500 Ux



COME SPENDERE GLI UNIX ?

Quando raggiungi la quota prevista di UNIX verrai informato della possibilità 

di convertirli nel buono in € e se lo vorrai potrai utilizzarlo al tuo successivo 

pranzo o cena, ottenendo lo sconto direttamente in cassa.

Ricordati di segnalare la tua intenzione di utilizzare il buono!

ALTRE INFORMAZIONI:

Si possono spendere fino ad un massimo di 10000 Ux con un buono da 40€, e 

se il buono supera il conto da pagare, la differenza NON verrà corrisposta.

Gli UNIX vengono accreditati entro un massimo di 7 giorni dall’evento che ne 

ha generato l’accumulo.
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REGOLAMENTO 

1) Promotore: UNICO SRLS - P. Iva 02646050068, Via del Sabbione, 15122 Valmadonna 

(AL), d’ora innanzi definito “RISTORATORE”.

2) Durata: dal 15/04/2022 al 31/12/2022. 

Eventuali proroghe o variazioni del programma verranno tempestivamente indicate nel 

Regolamento aggiornato.

Il “RISTORATORE” si riserva la possibilità di interrompere il programma in qualsiasi 

momento, senza che il cliente possa vantare alcun diritto, rimborso o pretesa.

3) Ambito territoriale: il programma sarà valido solo presso il Ristornate UNICO, in Via del 

Sabbione, Valmadonna (AL).

4) Partecipanti: può partecipare qualsiasi persona fisica maggiorenne che abbia aderito al 

programma MONDO UNICO fornendo il consenso per il marketing.

5) Modalità di raccolta UNIX:

a) 250 UNIX. Per ogni prenotazione effettuata online in stato «arrivato».

b) 250 UNIX. Per ogni recensione lasciata sul portale TripAdvisor.

c) 500 UNIX. Possono essere vinti con il Naviga & Vinci.

L’iscrizione al MONDO UNICO può essere effettuata tramite l’apposito form e fornita a 

titolo gratuito, previo consenso. Si ricorda che il conferimento di validi e veritieri dati 

anagrafici del partecipante è condizione necessaria per l’accesso al programma. Si ribadisce 

che la base giuridica è il consenso senza il quale non si accede al servizio.

6) Utilizzo degli UNIX accumulati: gli UNIX accumulati vengono memorizzati nel sistema 

e in qualsiasi momento il cliente potrà vedere il saldo fornendo al RISTORATORE il proprio 

nominativo, inoltre gli UNIX vengono comunicati anche via email a patto che si sia iscritti 

al programma. Con gli UNIX azzerati il cliente non potrà usufruire di alcun omaggio. Gli 

UNIX potranno essere convertiti in buoni ed utilizzati fino al 31/12/2022.
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7) Valore degli UNIX: per tutta la durata del programma, gli UNIX accumulati attraverso le 

modalità sopra elencate daranno diritto ad ottenere dei buoni in € da utilizzare al momento 

del pagamento: un buono del valore di 20€ per 5000 UNIX e un buono del valore di 40€ per 

10000 UNIX. Il valore del buono può essere utilizzato e scalato dal conto alla visita 

successiva a quella del raggiungimento del totale degli UNIX necessari e alla richiesta 

della conversione nel buono.

8) Consultazione del regolamento: il presente regolamento sarà a disposizione degli utenti 

all’apposita sezione dedicata nel sito web www.unico.al.it.

9) Trattamento dei dati personali: il trattamento dei dati è regolato dall’informativa generale 

alla voce trattamenti marketing.

10) Cessazione della partecipazione al programma: gli utenti possono porre fine alla propria 

adesione al Programma Fidelity contattando il RISTORATORE. 

Il RISTORATORE potrà escludere un partecipante dal programma, revocandone l’iscrizione 

con effetto immediato, solo per giusta causa, dandone comunicazione scritta contenente 

l’indicazione delle relative ragioni. La giusta causa comprende, oltre alle violazioni del 

regolamento e a titolo esemplificativo, l’assenza di disdetta di una prenotazione (o di un 

tavolo).

Tale situazione non consentirà più l'accumulo dei punti e determinerà la perdita dei vantaggi 

connessi alla partecipazione al programma fedeltà.

11) Modifica del regolamento: il RISTORATORE si riserva di integrare o modificare il 

regolamento avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai 

partecipanti. Qualsiasi modifica sarà resa nota ai partecipanti attraverso apposite 

comunicazioni.

12) Servizio clienti: per qualsiasi informazione o eventuale reclamo relativo al programma 

gli utenti potranno rivolgersi al servizio clienti scrivendo una e-mail all’indirizzo 

unico.al.it@gmail.com, oppure chiamando il numero0131 1750441. 
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