CONVENZIONE F.I.A.S. - LYONESS
INFORMAZIONI UTILI PER I SOCI
Registrazione
Se ricevi l’invito tramite sms dovrai controllare i tuoi dati personali, preinseriti, confermare e continuare con la registrazione. Ti
verrà richiesto di inserire una password (a tua scelta). Una volta completati tutti i passaggi il tuo account su Lyoness sarà attivo
immediatamente.
Se ricevi una mail di invito dovrai compilare tutti i campi con i tuoi dati personali. Anche questa volta ti verrà richiesto di creare una
password a tua scelta per completare la registrazione.
Completata la registrazione potrai accedere al tuo account Lyoness inserendo il tuo ID (la mail sulla quale hai ricevuto l’invito) e la
password scelta.
Una volta creato il tuo account accedi alla sezione “le mie impostazioni” attraverso l’icona posizionata in alto a destra, di fianco al
tuo nome. Richiedi l’invio del codice PIN. Questo codice, che ti viene inviato via SMS, ti severirà in caso di modifiche del tuo profilo e
ti garantirà maggiore sicurezza.
Registrazione di un amico
Se vuoi invitare un tuo amico puoi inviargli una mail dal tuo account Lyoness o dalla App del tuo Smartphone. La persona che hai
invitato, una volta compilata la procedura di registrazione sopra descritta potrà usufruire di tutti i vantaggi Lyoness , proprio come
te.
Tutte le spese effettuate dai tuoi amici, registrati a Lyoness grazie al tuo invito, ti faranno ottenere il buono amicizia con le loro
transazioni!
App Lyoness Mobile
L’App è disponibile per ogni Smartphone e si scarica gratuitamente dal proprio App Store. Questa applicazione permette di avere
sempre con te la Cashback Card e di sapere in ogni momento dove sono le imprese convenzionate.
Come funzione la tua Cashback Card
Ogni volta che eseguirai un acquisto in una impresa convenzinata riceverai subito il tuo sconto sotto forma di “cashback” e di punti
spesa “shopping points”.
Possono essere eseguiti acquisti direttamente nell’impresa convenzionata (mostrando la propria Cashback Card o quella sul
proprio Smartphone), acquisti on-line o acqusiti utilizzando buoni spesa preventivamente acquistati.
Cashback: parte della tua spesa (dall’1 al 5% , dipende dall’impresa ) ti verrà restituito sotto forma di denaro in contanti dopo ogni
tuo acquisto e sarà visibile nel tuo account dove verrà conteggiato alla fine di ogni mese. Una volta raggiunti € 10,00 potrai
bonificare l’importo sul tuo conto corrente.
Shopping Points (SP): sono i punti spesa che ti verranno assegnati per ogni acquisto eseguito e possono essere utilizzati in ogni
impresa convenzionata, anche diversa da quella dove sono stati ottenuti, per sffruttare le promozioni e i deals disponibili nella
apposita sezione del tuo account. Valgono da € 5,00 ad € 10,00 , non hanno scadenza e possono essere utilizzati quando vuoi.
Ulteriori vantaggi – Bonus Amicizia
Bonus di amicizia diretto (fino allo 0,5% dell’importo speso dalla persona che tu hai invitato direttamente) e bonus di amicizia
indiretto (fino allo 0,5% dell’importo speso dalle persone invitate direttamente dai tuoi amici già associati).
Allegato troverai un flyer con la spiegazione dettagliata delle tipologie di acquisto, dei tuoi vantaggi e delle funzionalità
dell’App. Troverai tutte le informazioni all’interno della tua pagina personale su Lyoness.com

