REGOLAMENTO
Che cos’è la Fidelity Card
La Fidelity Card è una carta fedeltà che dà diritto ai possessori, ad uno sconto di euro 10,00 al
raggiungimento di euro 100,00 di spesa su tutti prodotti di parafarmaco: cosmetici, dietetici,
integratori, sanitari (esclusi i prodotti presenti in altre campagne promozionali) e i dispositivi
medici.
La carta è utilizzabile presso tutte le 9 Farmacie Comunali gestite da Forlifarma, l’accumulo dei
crediti avviene anche se gli acquisti sono effettuati in farmacie comunali diverse (vedi elenco).
La Fidelity Card avrà validità per gli acquisti effettuati dalla data della sua attivazione (o, se
antecedente, dal 01 gennaio) fino al 31 dicembre. La promozione potrà essere prorogata a
discrezione dell’azienda.
La Fidelity Card é completamente gratuita ed è distribuita presso le 9 Farmacie Comunali gestite
da Forlifarma (o altra modalità concordata eventualmente dalla direzione di Forlifarma con
associazioni convenzionate); alla consegna della carta il cliente riceverà anche il presente
regolamento.

Prodotti che danno diritto al credito
I prodotti che danno diritto al credito “Fidelity Card” sono tutti i prodotti di parafarmaco: dietetici,
integratori, cosmetici e sanitari, etc…
Sono esclusi dalla promozione le specialità medicinali, i prodotti omeopatici e i farmaci di
qualunque categoria, esempio farmaci da banco (OTC) e SOP.
L’azienda si riserva il diritto di escludere determinati prodotti presenti in altre campagne
promozionali o che, a insindacabile giudizio della direzione, non sia opportuno inserire fra quelli
promozionabili.
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Accumulo del credito e diritto allo sconto
Ad ogni acquisto di parafarmaco verrà registrato sulla carta l’importo totale dei prodotti
acquistati.
Al momento di ogni acquisto l’utilizzatore della carta potrà visionare sullo scontrino fiscale
l’importo di spesa già accumulato. È disponibile inoltre un’apposita procedura per visionare via
web l’importo di spesa accumulato.
Il titolare della carta acquisisce il diritto di utilizzare lo sconto di euro 10,00 al raggiungimento di
un totale di spesa di euro 100,00, tale sconto varrà quale riduzione di prezzo sull’acquisto di
prodotti della medesima tipologia (parafarmaco).
L’utilizzo dello sconto comporterà la riduzione dell’importo caricato sulla carta di euro 100,00,
lasciando la disponibilità della somma residua eccedente.
I crediti accumulati e non utilizzati entro il 31 dicembre non daranno diritto a nessuno sconto e
non potranno in alcun modo essere utilizzati salvo proroga dell’iniziativa.

Modifica della promozione
L’azienda si riserva il diritto di modificare il presente regolamento previa comunicazione alla
clientela mediante affissione di avvisi all’interno delle farmacie, fatti salvi i diritti acquisiti dal
cliente fino al momento della modifica.

Informativa a norma dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali “Codice della privacy”
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” all’art. 13 (comma 1, lett. a-f), impone l’obbligo di
informare l’interessato, i cui dati personali sono trattati, in merito agli elementi fondamentali del
trattamento.
La scrivente impresa FORLIFARMA SpA, con sede in via Passo Buole n. 54, 47122 Forlì (FC), in qualità di
titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, dovendo effettuare il
trattamento di Vostri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, adempie all’informativa
di cui sopra comunicandovi che:
I dati sono raccolti per le seguenti finalità:
▪ esecuzione di obblighi derivati dal servizio “Fidelity Card”;
▪ invio di SMS informativo della disponibilità di prodotto prenotato;
▪ informazione sulle iniziative di Forlifarma (max 3 SMS mensili);
▪ attività promozionali;
In relazione alla summenzionata finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti:
▪ cartacei;
▪ informatici;
▪ telematici;
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In modo di garantirle la sicurezza e riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge;
La presente informativa è resa per dati:
▪ raccolti direttamente presso l’interessato (art.13, c.1);
▪ raccolti presso terzi (art. 13, C.4);
▪ pervenuteci da pubblici registri; elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 24, c. 1, lettera
c) nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità.
Il conferimento dei dati è:
▪

condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti;

Il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di:
▪

adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti.

I dati di cui sopra potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:
▪ società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;
▪ studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e imprenditori che erogano a noi
determinati servizi contabili e /o fiscali e/o commerciali;
▪ non saranno diffusi.
Potranno venire a conoscenza dei dati
▪ i dirigenti e gli amministratori;
▪ gli incaricati delle farmacie e/o del settore marketing;
▪ gli incaricati della manutenzione e/o riparazione degli strumenti informatici;
▪ gli incaricati della rivelazione della soddisfazione di clienti, utenti abbonati;
▪ lavoratori subordinati ed autonomi, stagisti, lavoratori a progetto ed occasionali.
A norma dell’art.7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa ha diritto:
▪ di avere conferma, in modo intellegibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi;
▪ di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco /cancellazione per violazione
di legge o cessata necessità di conservazione;
▪ di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.

FORLIFARMA S.p.A.
L’AMMINISTRATORE UNICO
f.to Franco Sami

N.B.: segue manifestazione del consenso al trattamento dei dati per fini commerciali.
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Appendice
Il presente regolamento rimarrà affisso all’interno di tutte le Farmacie Comunali di Forlì per tutta
la durata della promozione.
Qualunque controversia relativa all’esecuzione della promozione “Fidelity Card” è di esclusiva
competenza del Foro di Forlì.
Il Titolare è tenuto ad avvertire tempestivamente Forlifarma S.p.A. per il tramite della farmacia
dell'eventuale smarrimento della carta.
In nessun caso sarà possibile l’utilizzo dell’accumulo del monte acquisti effettuato su più carte,
così pure il trasferimento da una carta ad un’altra anche se dichiarata smarrita o sottratta.
È fatto salvo il diritto del Titolare di recedere dalla propria partecipazione alla Fidelity Card senza
alcun obbligo, dandone comunicazione e restituendo la carta.

Farmacie dove poter utilizzare la Fidelity Card
Farmacia

Indirizzo

Comune

Telefono

De Calboli

Largo De Calboli 1

47121 Forlì FC

0543 33560

Risorgimento

Via Risorgimento 19

47121 Forlì FC

0543 63234

Ospedaletto

Via Ravegnana 384

47122 Forlì FC

0543 721039

Cà Rossa

Via Campo degli Svizzeri 67/c

47121 Forlì FC

0543 67314

Piazza Erbe

Piazza C. B. Cavour 19/a

47121 Forlì FC

0543 28629

Zona Iva

Via Risorgimento 281

47121 Forlì FC

0543 481321

Bussecchio

Via Elisabetta Piolanti 20

47121 Forlì FC

0543 416098

Punta di Ferro

Piazzale della Cooperazione 2/3

47122 Forlì FC

0543 1913050

Comunale Forlimpopoli

Piazza Martiri di Cefalonia 10

47034 Forlimpopoli

0543 743841
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