FARMACIA NAPOLITANO Del dott. PANSA ATTILIO
Via A. De Gasperi n° 70 - 80021 AFRAGOLA (NA) P. IVA 08535411212
TEL./ FAX : 081/8601470 E-mail : infofarmacianapolitanoafragola@gmail.com PEC: 1194400@pec.federfarma.it

Farmacia Napolitano Afragola NA

Fidelity Card

Richiedi la Fidelity Card ed entra in un mondo di
Vantaggi! è gratuita e ti permetterà di risparmiare sui
tuoi acquisti...
..........................................
Presenta la tua card prima di procedere con il
pagamento dei prodotti da acquistare, raccoglierai
i punti con i quali potrai scegliere i regali a Te
riservati .

CONSIGLI UTILI PER USUFRUIRE DEI SERVIZI DELLA TUA CARTA FEDELTA’
Farmacia Napolitano Afragola NA
Come utilizzare
la carta fedeltà’

Come chiedere
un duplicato

Come fare in caso di
smarrimento della card

Come richiedere
un premio

Presentarla
sempre
in
Farmacia prima del conteggio
della spesa. In caso di mancata
presentazione della carta non
sarà possibile accreditare i
punti

Rivolgersi in Farmacia dove è
stata emessa la prima card
Compilare un nuovo modulo
indicando il numero di carta che
si desidera associate

Rivolgersi in Farmacia dove è
stata emessa la prima card.
Compilare un nuovo modulo
indicando il numero della carta
smarrita

Rivolgersi in Farmacia dove è
stata emessa la prima card.
Presentare la carta alla cassa
ed indicare il premio e/o regalo
scelto dal catalogo regali
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È ARRIVATA LA NUOVA CARTA FEDELTÀ
Acquistando presso il punto vendita

FARMACIA NAPOLITANO
Del dott. PANSA ATTILIO
Via A.De Gasperi n° 70 80021 AFRAGOLA (NA)

puoi accumulare punti sulla fidelity card grazie ai quali potrai scegliere tra le seguenti
opzioni:
•

Ottenere i regali presenti sul
catalogo
let’s GO
CataloGOpremi
Farmacia Napolitano

•

Ottenere uno sconto del 5% su
prodotti euronics (punto vendita
di Casoria NA) al raggiungimento
dei 500 punti

•

ottenere una Gift Card al
raggiungimento dei 1000 punti

•

ottenere, al raggiungimento dei
500 punti, un biglietto per partite
di campionato del Calcio Napoli
con una spesa minima di 399,00 €
presso il punto vendita Tufano di
Casoria NA

•

Ottenere Buoni sconto da
spendere in Farmacia
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REGOLAMENTO
Promotore
Farmacia Napolitano del dottore Attilo Pansa – Via A.De Gasperi n° 70 - 80021 AFRAGOLA (NA)
PARTITA IVA /08535411212, PEC: 1194400@pec.federfarma.it
Destinatari della promozione
Sono destinatari della promozione tutte le persone fisiche maggiorenni titolari della fidelity card.
Oggetto della promozione
per tutta la durata della promozione i titolari della fidelity card che effettueranno acquisti
presentando la propria card nel punto vendita, riceveranno un punteggio calcolato e caricato sulla
card secondo la regola base: 1 punto per ogni euro di spesa e mezzo punto sui prodotti in offerta. sono tassativamente esclusi dalla promozione, pertanto non daranno luogo all’accumulo di punti, i
farmaci ed i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di promozione.
i titolari della card potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità della
promozione, richiedendo i buoni acquisto descritti nel presente regolamento. i punti accumulati sono
utilizzabili anche parzialmente, in più richieste. i punti convertiti in buono acquisto non possono più
essere riassegnati alla card. i punti non utilizzati presenti sulla card alla scadenza dell’operazione,
trascorso il termine ultimo di richiesta dei buoni, verranno azzerati. il mancato utilizzo dei punti nei
termini prestabiliti implica la decadenza di qualsiasi diritto da parte del titolare della card.
Punti Accumulati
I titolari potranno chiedere dei punti accumulati sulla propria fidelity card, chiedendo in farmacia.
Durata
La promozione in oggetto decorrerà a partire dal 15/11/2019
Card
Le card distribuite dal soggetto promotore sono strumenti elettronici di fidelizzazione identificati da
un codice univoco. E’ possibile diventare titolare della card facendone richiesta presso la Farmacia.
La Card è gratuita ma per ottenerla è necessario compilare un modulo di iscrizione, in omaggio
saranno caricati subito 5 punti. I dati personali sono trattati in ottemperanza all’informativa ai sensi
del regolamento (UE) GDPR 2016/679. Titolare del trattamento dei dati personali è Farmacia
Napolitano del dottore Attilo Pansa – Via A.De Gasperi n° 70 80021 AFRAGOLA (NA).
Comunicazioni
Contattare il promotore all’indirizzo email: infofarmacianapolitanoafragola@gmail.com
Buoni Acquisto
I punti accumulati danno diritto a buoni che possono essere utilizzati sui prodotti venduti in Farmacia.
(i buoni acquisto potranno essere utilizzati unicamente per i prodotti non esclusi dall’accumulo punti),
oppure per ottenere i regali presenti sul catalogo . I buoni acquisto non possono essere convertiti in
denaro e non sono cumulabili con altre iniziative in corso.
Normativa di riferimento
La presente promozione non rientra nelle operazioni a premio ai sensi dell’articolo 22 bis della Legge
116/2014. Accumula punti fedeltà con la nuova fidelity card della Farmacia Napolitano.
Catalogo
Il catalogo sarà distribuito in formato cartaceo direttamente in Farmacia ma lo si potrà visionare
anche in formato digitale direttamente sul sito internet: www.farmacianapolianoafragola.it
Varie
Qualora venisse accertato un utilizzo della card fraudolento o difforme dalle condizioni previste dal
presente regolamento, il promotore si riserva di sospendere, senza alcun preavviso, la funzionalità
della card stessa, l’accumulo dei punti o inibire l’utilizzo dei punti maturati da ciascun partecipante
In caso di smarrimento o furto il titolare della card è tenuto ad avvertire tempestivamente il punto
vendita di emissione che provvederà a bloccarne l’utilizzo.
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