
REGOLAMENTO FIDELITY CARD PLURISERVIZI CAMAIORE SPA

Art.1- Che cos’è la Carta Fedeltà

La Fidelity  Card è una carta fedeltà personale e gratuita che Pluriservizi Camaiore Spa
intende distribuire ai clienti delle Farmacie Comunali. Consente al cliente titolare (il
“Titolare della Carta”) la partecipazione al programma di fidelizzazione Fidelity, promosso
e gestito da Pluriservizi Camaiore a S.p.A. e di accedere a sconti, servizi e a speciali
iniziative organizzate da Pluriservizi Camaiore Spa presso le Farmacie Comunali e
presso il Palasport di Camaiore.

La carta fedeltà è, destinata ad un uso familiare ed è riservata esclusivamente a soggetti
maggiorenni che agiscono per scopi estranei ad una attività imprenditoriale o
professionale. Può essere richiesta compilando il modulo cartaceo presso ognuna delle
farmacie comunali.

Art.2 - Punteggi

Per ogni 1,00 € di spesa corrisposto per l’acquisto di prodotti1 presso una qualsiasi delle
tre farmacie comunali, verrà accreditato un punto sulla carta fedeltà (rilevano anche le
frazioni di euro).
Per l’attribuzione dei punti verrà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino,
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
Potranno essere assegnati, a rotazione, su alcuni prodotti, dei punti “Stella” . I
punti “Stella” si sommano agli altri punti. I prodotti che danno diritto ai punti “Stella” sono
segnalati in farmacia.

Daranno diritto a punti “Stella” anche l’acquisto di abbonamenti fitness e nuoto o
iscrizione ai corsi fitness e nuoto disponibili presso il Palasport di Camaiore. Al momento
della sottoscrizione dell’abbonamento o dell’iscrizione al corso fitness o nuoto, verrà
rilasciato un “buono punti Stella” che potrà essere caricato nelle Fidelity Card
presentandosi in una qualsiasi delle 3 farmacie comunali.

Art.3 Modalità di accredito

La tessera dovrà essere consegnata prima della chiusura della vendita e dell’emissione
dello scontrino fiscale. Il saldo punti personale sarà stampato sullo scontrino fiscale ogni
volta che si effettueranno acquisti e sarà inoltre possibile richiedere il saldo punti al banco
vendita.

Art.4 Modalità di richiesta del buono sconto

Per poter beneficiare del buono sconto o del premio è sufficiente verificare insieme al
farmacista il saldo punti e decidere quanti punti convertire in sconto.

1Con esclusione dei farmaci, e tutti i prodotti quando rimborsati dal SSN o sottoposti a specifiche
disposizioni legislative o regolamentari che inibiscono le attività promozionali



Il buono deve essere utilizzato in un'unica spesa e per l'acquisto di prodotti con esclusione
dei farmaci, e tutti i prodotti quando rimborsati dal SSN o sottoposti a specifiche
disposizioni legislative o regolamentari che inibiscono le attività promozionali. Il mancato
utilizzo dei punti entro il 31 dicembre di ciascun anno implica la decadenza e
l’azzeramento dei punti maturati sino a tale data salvo diverse disposizioni speciali
aziendali.
I buoni sconto disponibili sono:

PUNTI
SPESA

ACCUMULATI SCONTO
SPESA
MINIMA

150 € 5,00 € 10,00
350 € 15,00 € 25,00
750 € 40,00 € 50,00
850 € 50,00 € 55,00

1000 € 65,00 € 65,00

Art.5. Altri servizi legati alla carta fedeltà

La card consentirà ai clienti che avranno dato apposito consenso di ricevere sms, posta o
e-mail per:

 conoscere anche a domicilio tutte le iniziative e le giornate promozionali in
programma;

 usufruire di altre attività promozionali al raggiungimento di budget di spesa
prefissati;

Il tutto in linea e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.


