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SOGGETTO PROMOTORE 

Farmacia Salus delle Dottoresse Valentina Cascone e Giuseppa Rizza, 

Via Evangelista Torricelli, 29 – 97100 Ragusa RG  

 C.F. e P.Iva: 01675070880 

mail: farmaciasalusrg@gmail.com        tel.  0932 518906        cell. 351 9701131   

DURATA 

La promozione decorrerà dal 01/11/2022 al 31/12/2023. Il soggetto promotore si riserva di 

prorogare la durata dell’operazione dandone preventiva comunicazione alla clientela con avvisi 

posti in farmacia. 

DESTINATARI 

Sono destinatari dell’operazione tutte le persone fisiche maggiorenni titolari della fidelity card. 

CARD 

Le card distribuite dal soggetto promotore sono strumenti elettronici di fidelizzazione identificati da 

un codice univoco. È possibile diventare titolare della card facendone richiesta presso la farmacia. 

Essa è gratuita e per ottenerla è necessario compilare un modulo d’iscrizione. I dati personali sono 

trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 196/03, così come aggiornato dal 

D.Lgs101/2018. Con la card il titolare ha diritto ad avere dei buoni sconto, come meglio di seguito 

specificato. 

PRODOTTI IN PROMOZIONE  

Sono inseriti nella promozione prodotti per l’igiene, integratori, cosmetici,etc.  

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE, PERTANTO NON 

DARANNO LUOGO ALL’ACCUMULO DI PUNTI, FARMACI, SPECIALITA’ 

VETERINARIE, LATTE, ALIMENTI PER L’ INFANZIA E TUTTI I PRODOTTI CHE LA 

VIGENTE NORMATIVA PREVEDE NON POSSANO ESSERE OGGETTO DI PROMOZIONI. 

[art 8, comma 1, lettera d) del D.P.R. 430/2001] 

 

MECCANICA ACCUMULO PUNTI   

Per tutta la durata dell’operazione i titolari di card che effettueranno acquisti dovranno presentare la 

propria card prima che venga emesso lo scontrino fiscale e riceveranno un punteggio, calcolato e 

caricato sulla card, secondo la regola base: 

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

Il saldo punti, cumulati nella card, sarà stampato sullo scontrino fiscale. 

 Iniziative promozionali già in corso, se non diversamente comunicato, non danno diritto punti. I 

possessori di altre card che danno diritto al caricamento di punti potranno usufruire, per singolo 

acquisto, di una sola card. In caso di reso dei prodotti acquistati, i punti accumulati con l’acquisto 

verranno di conseguenza stornati. I titolari potranno ricevere ulteriori punti acquistando prodotti o 

servizi in occasione di eventi o iniziative promozionali specifiche. 
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 Le singole iniziative che daranno diritto a punti aggiuntivi saranno opportunamente comunicate ai 

titolari di card nel punto vendita e/o mediante i canali social. 

I titolari della card potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità 

dell’operazione. I punti non utilizzati presenti sulla card alla scadenza dell’operazione  verranno 

azzerati. Il mancato utilizzo dei punti nei termini prestabiliti implica la decadenza di qualsiasi diritto 

da parte del titolare della card.  

 

BUONO SCONTO 

I punti cumulati nella card daranno diritto alla seguente scontistica: 

100punti  =  Buono Sconto di 5€ 

200punti  =  Buono Sconto di 10€ 

500punti  =  Buono Sconto di 30€ 

1000 punti  =  Buono Sconto di 80€ 

Il titolare della card, per usufruire del Buono Sconto, deve maturare i punti necessari da utilizzare 

all’acquisto successivo, per un valore uguale o maggiore al Buono Sconto. 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Il soggetto promotore si riserva, nel corso dell’iniziativa, la facoltà di apportare variazioni e di 

modificare e/o integrare il presente regolamento fermi restando i diritti dei titolari di card acquisiti 

alla data della variazione o estinzione, dandone preventiva comunicazione agli stessi. 

 

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. 

 


