
INFORMATIVA CLIENTI DELL’ INIZIATIVA’

DONA I TUOI ABITI USATI A HUMANA

1. Soggetto promotore

OVS SpA, via Terraglio 17, 30174 Venezia

2. Durata

Dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022

3. Ambito territoriale

Italia

4. Destinatari

Consumatori

5. Modalità di svolgimento

Dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 i clienti potranno donare i loro abiti usati
e in buono stato a Humana People to People usufruendo dello spazio di 
raccolta disponibile nei negozi OVS. Il capi portati in negozio dovranno essere 
consegnati dal cliente all’interno di una busta chiusa, preferibilmente 
trasparente, contenente almeno 2-3 capi. 

Il cliente riceverà per ogni busta consegnata un buono sconto di 5 euro che 
potrà spendere nell’acquisto delle nuove collezioni per un importo minimo di 40
euro.

Saranno accettati i seguenti prodotti:

·       tutti i capi di abbigliamento uomo, donna e bambino
·       scarpe e sandali
·       borse e zaini
·       accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard, sciarpe, mantelle)
·       biancheria e tessuti per la casa.

Le buste contenenti gli abiti raccolti dovranno essere inseriti direttamente dal 
cliente negli appositi contenitori di raccolta.

I buoni sconto non sono cumulabili fra loro e possono essere utilizzati entro 6 
mesi dall’emissione in tutti i negozi OVS aderenti all’iniziativa e su ovs.it. Ogni 
buono sconto può essere utilizzato in un’unica soluzione: non è cioè 
convertibile, in tutto o in parte, in denaro contante; non dà quindi diritto a 
resto, neppure sotto forma di altro buono sconto. Il buono sconto non è 
cumulabile con altre promozioni in corso. 

6. Proprietà e fnalizzazione dei capi consegnati 

Gli abiti usati una volta consegnati, diventeranno proprietà di Humana partner 
di OVS nella realizzazione di questo progetto.



Humana è un’associazione non lucrativa che ha come scopo quello di favorire 
lo sviluppo delle nazioni povere del Sud del mondo mediante la realizzazione di
specifici progetti che hanno come obiettivo quello di migliorare le condizioni di 
vita delle persone in difcoltà. A tal fine, Humana si dedica alla raccolta di capi 
usati - donati da persone fisiche o enti - che rivende anche attraverso i propri 
punti vendita per finanziare i progetti di sviluppo di cui è promotrice. 


