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Polla, 30 Maggio 2022 

Oggetto: Regolamento Attività Prenotazione Libri Scolastici – BUONI SPESA  

 

L’operazione a premi “A Scuola con Futura!” è indetta dalla GDA S.p.a. Unipersonale con sede 

amministrativa in Località Sant’Antuono SP 352 Km 0,6 – 84035 Polla (SA) da svolgersi presso i supermercati 

- punti vendita ad insegna Futura che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale pubblicitario 

informativo.  

Nei giorni dall’ 1° Luglio fino al 15 Ottobre 2022 ogni cliente possessore di Premiaty Card che prenoterà i 

testi scolastici per scuole medie inferiori, superiori e testi per l’università presso i punti vendita ad 

insegna Futura o presso l’area dedicata presente sul sito Web Futura, riceverà, al momento dell’acquisto 

dei libri, contestualmente al pagamento alla cassa, un buono spesa pari al 15% del prezzo dei libri 

acquistati.  

Il buono spesa potrà essere utilizzato in una successiva occasione di acquisto sempre nei punti vendita ad 

insegna Futura con la precisazione di cui infra.  

Saranno esclusi dall'acquisto con il buono spesa, - in ottemperanza ai termini di legge - le ricariche 

telefoniche, i farmaci e tutti i prodotti di editoria quali libri, libri di testo, quotidiani e riviste. Sono da 

considerarsi esclusi, altresì, i prodotti venduti dai reparti “negozi della galleria” ove presente anche se 

gestiti dalla stessa GDA. Il prezzo da considerare ai fini del calcolo del buono spesa includerà eventuali 

sconti sull’acquisto degli stessi libri (non costituendo il buono spesa uno sconto sull’acquisto dei libri ma 

operazione a premi con finalità promozionale generale) e, quindi, il buono sarà pari al 15% del prezzo.  

Il buono sarà spendibile solo presso il punto di vendita che lo ha rilasciato dal 10 luglio al 15 novembre 

2022 su una spesa maggiore o uguale al valore del buono presentando in cassa il buono stesso. Il buono 

non è cedibile, è cumulabile e le eventuali eccedenze rispetto all’importo dello scontrino non danno 

diritto a resto.  

In caso di esercizio del diritto di recesso dall’acquisto dei testi scolastici (diritto disciplinato dalla legge e 

dalle specifiche condizioni contenute nel modulo di prenotazione, esercitabile entro 8 giorni dalla data di 

acquisto attestata dallo scontrino fiscale), contestualmente alla restituzione del testo il cliente dovrà 

consegnare anche il buono spesa e, in questo caso, riceverà il rimborso totale dell’importo dello scontrino 

di acquisto dei testi. Qualora invece, non consegni contestualmente il buono spesa e non sia in grado di 

comprovare che non ha fruito e non potrà fruire del buono, riceverà il rimborso totale dell’importo del 

suddetto scontrino dedotto dell’importo del buono spesa non restituito.  

Termine ultimo per la prenotazione dei testi è il 15 Ottobre 2022.  

Termine ultimo per il ritiro dei testi è il 15 Novembre 2022.  

Termine ultimo per usufruire dei buoni spesa e spenderli presso i punti vendita Futura è il 30 Novembre 

2022. Valore dei buoni spesa (cadauno) 15% del prezzo dei testi scolastici acquistati  
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Consigliere Delegato alla Direzione Generale  

Valerio Di Carlo 
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