
REGOLAMENTO FARMA FIDELITY CARD 
 

SOGGETTO PROMOTORE 
Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi -via Don Lualdi 6, 20871 Vimercate (MB)- 
P.I.02211980962- 
 
PUNTI VENDITA ADERENTI 
Partecipano alla manifestazione le Farmacie che fanno parte dell’Azienda: 
Farmacia ruginello via Don Lualdi 6 e Farmacia Nord via Passirano 21/b 
 
REGOLAMENTO 
L’operazione “FARMA FIDELITY CARD 2017-18” si svolge dal 01/08/2017 al 31/07/2018 
I titolari di carta fedeltà potranno, presentandola ad ogni acquisto, avere sconto immediato del 10% su prodotti 
parafarmaceutici, OTC e SOP e potranno accumulare punti secondo la seguente regola calcolata sul totale della 
vendita di prodotti parafarmaceutici, OTC e SOP: 
 

• 1 punto per ogni Euro di spesa (solo parte intera) 
 

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. 
 
Iniziative promozionali già in corso, se non diversamente comunicato, non danno diritto ad accumulo di punti. 
I titolari potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità dell’operazione entro il 31/08/2018. 
Oltre tale termine i punti residui sulla card verranno azzerati. 
IN NESSUN CASO i premi, anche se sotto forma di buoni, possono essere convertiti in denaro. 
 
DESTINATARI 
Sono destinatari dell’operazione a premio tutte le persone fisiche maggiorenni titolari della tessera fedeltà 
 
CARD 
Le card distribuite dal soggetto promotore sono strumenti elettronici di fidelizzazione identificati da un codice 
univoco. 
Titolare del trattamento dei dati personali è Azienda Speciale Farmacie Comunali Vimercatesi. 
E’ possibile diventare titolare della card facendone richiesta presso le farmacie. 
Essa è gratuita e per ottenerla è necessario compilare un modulo di iscrizione. 
I dati personali sono trattati in ottemperanza al D. Lgs 196/2003. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Il presente regolamento è redatto secondo le prescrizioni delle norme di legge e regolamentari applicabile, 
con particolare riferimento al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 
 
BUONI ACQUISTO 
Elenco buoni acquisto richiedibili utilizzando i punti accumulati sulla card. 
I buoni possono essere utilizzati sui prodotti venduti dal promotore. 
I buoni acquisto non possono essere convertiti in denaro, non sono cumulabili con altre iniziative in corso e 
ogni buono è valido per una sola spesa. La conversione dei punti in buoni acquisto non rientra nelle 
operazioni a premio ai sensi dell’articolo 22 bis della Legge 116/2014 
 
Buono Acquisto Valore buono Punti senza contributo 
 
Buono Acquisto 5€ 5.00€ 250 
Buono Acquisto 10€ 10.00€ 350 
Buono Acquisto 15€ 15.00€ 450 
Buono Acquisto 50€ 50.00€ 1000 
 


