Regolamento
“Fidelity card 2017/2018”
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SOGGETTO PROMOTORE:
A.S.S.P. AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI
con sede legale in Piazza Mazzini, 13 – 21010 Cardano al Campo - Part. IVA 02344290123
DENOMINAZIONE
FIDELITY CARD
DURATA:
Dal 1/12/2017 al 31/12/2018
PUNTO VENDITA:
FARMACIA COMUNALE - Piazza Mazzini 13 – Cardano al Campo
DESTINATARI:
Sono destinatari dell’operazione a premio tutte le persone fisiche maggiorenni titolari della fidelity
card
MECCANICA – FIDELITY CARD:
Possono partecipare all’operazione a premi coloro i quali siano correttamente registrati alla
promozione, le Fidelity Card sono strumenti elettronici di fidelizzazione collegate al codice fiscale
del cliente identificate da un codice univoco.
È possibile attivare la Fidelity Card facendone richiesta presso la nostra Farmacia Comunale.
La Fidelity Card è collegata al Codice Fiscale e non verrà predisposta un’ulteriore carta.
L’iscrizione è gratuita e per iscriversi è necessario compilare un modulo di iscrizione.
L’accesso a tale promozione da diritto al cumulo di punti per ottenere sconti su prodotti e servizi.
Verrà accreditato al partecipante un punto per ogni Euro di spesa effettuata (solo parte
intera).
Al raggiungimento di 100 punti si avrà diritto ad uno sconto in merce di Euro 10,00 e saranno
utilizzabili a detrazione della successiva spesa dal valore minimo di 10,01 €.
E’ facoltà di ASSP variare il valore del punto.
Al fine di facilitare il raggiungimento delle soglie di punteggio necessarie per i premi sarà possibile
trasferire i punti accumulati da una card ad un’altra, compilando un apposito modulo in Farmacia.
PRODOTTI DELL’INIZIATIVA:


Farmaci da banco;



Farmaci senza obbligo di prescrizione;



Rimedi omeopatici;



Dispositivi medici;



Parafarmaci;



Cosmetici e prodotti di bellezza.

Non partecipano alla raccolta punti i prodotti già scontati, quelli che fanno parte di altre promozioni
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(non cumulabili) e i prodotti che non appartengono a categorie non comprese in elenco.
SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE, PERTANTO NON
DARANNO LUOGO ALL’ACCUMULO DI PUNTI, I FARMACI ED I PRODOTTI CHE LA
VIGENTE
NORMATIVA
PREVEDE
NON
POSSANO
ESSERE
OGGETTO
DI
MANIFESTAZIONI A PREMIO.
SERVER DI RACCOLTA DEI DATI
Il database di raccolta dei punteggi maturati dai partecipanti all’operazione a premi è allocato su
server ubicato in territorio italiano; tali dati verranno raccolti e conservati in conformità alla
normativa sul trattamento dei dati, e resi disponibili alla Pubblica Amministrazione in caso di
richiesta degli stessi e/o per eventuali controlli della regolarità della gestione dell’iniziativa.
COMUNICAZIONI
Per tutte le comunicazioni relative all’operazione a premio sarà possibile contattare il soggetto
promotore all’indirizzo ASSP – Piazza Mazzini 13 – Cardano al Campo (VA) – Tel. 0331/263171,
mail farmacia@asspcardano.it.
NOTE FINALI:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso AZIENDA SPECIALE SERVIZI
PUBBLICI, Piazza Mazzini 13 – Cardano al Campo in quanto soggetto promotore della
documentazione relativa alla presente manifestazione e pubblicato sul sito www.asspcardano.it.

Effettuata comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali
Cardano al Campo, 01/12/2017
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