
 
 
 
 
 
 
 

 
FINALITÀ  
Il presente regolamento disciplina l’attività di promozione e l’operazione legata alla Fidelty card Farmacia Comunale Podenzano.  

Per PROMOZIONE si intende l’accesso alle promozioni riservate ai titolari della Fidelity card Farmacia Comunale Podenzano.  

Per OPERAZIONE A PREMIO si intende la raccolta punti riservata ai titolari della Fidelity card Farmacia Comunale Podenzano. 

 

DURATA  
la carta fedeltà non ha scadenza e deve essere espressamente richiesta in quanto il suo invio non è automatico. 

Sono esclusi quindi i clienti possessori di partita iva che effettuano acquisti finalizzati ad attività commerciali. 

 

DESTINATARI  
Tutti i clienti finali possessori della Fidelity card Farmacia Comunale Podenzano. 

 

AMBITO TERRITORIALE  
L’operazione a premi si svolgerà nella Farmacia Comunale Podenzano in località  Gariga di Podenzano, Via Cherubini 7. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE E DELL’OPERAZIONE A PREMIO 
NATURA E VALORE DEI PREMI  
La Fidelity card Farmacia Comunale Podenzano consente al possessore di accumulare 1 punto per ogni € 1,00 di spesa sostenuta presso la  

Farmacia Comunale Podenzano. Sono esclusi gli acquisti di farmaci, con o senza ricetta medica, compresi quelli OTC, SOP, Omeopatici e 

latte Prima Infanzia ( D.M. 09/04/2009). 

Farmacia Comunale Podenzano si riserva la facoltà di estendere la raccolta punti anche su altri prodotti e di aumentare o diminuire su 

alcune categorie il numero di punti elargiti per ogni acquisto. ( ad esempio non rientrano nella fidelity i prodotti su cui già effettuiamo uno 

sconto) 

Esibendo la Fidelity card Farmacia Comunale Podenzano direttamente alla cassa, i titolari della stessa che effettueranno acquisti avranno 

diritto di accumulare 1 punto ogni euro di spesa. Il saldo totale dei punti accumulati apparirà nello “scontrino fiscale”.  

La mancata presentazione della Fidelity card Farmacia Comunale Podenzano al momento del pagamento della spesa non permette 

l’applicazione delle offerte dedicate e l’accumulo dei punti, né dà diritto all’accredito dei punti in tempi successivi.  

 Il mancato utilizzo della Fidelity card Farmacia Comunale Podenzano per 12 mesi consecutivi dà facoltà alla Farmacia Comunale 

Podenzano di annullare in qualunque momento i punti accumulati.  

In funzione dei punti accumulati i titolari della Fidelity card Farmacia  Comunale Podenzano accumuleranno dei Buoni Sconto che 

daranno diritto alla riscossione di premi di volta in volta indicati e riportati sul sito internet alla pagina: 

http://www.farmaciapodenzano.com/fidelity-card.html 

L premi sono fruibili in qualsiasi periodo dell’anno.  

ll cliente potrà decidere di ritirare il premio in un’unica soluzione , così come  potrà   utilizzarlo in più soluzioni in quanto  frazionabile . I 

premi non sono convertibili in denaro contante e non dà diritto a resto. 

Una volta usufruito dell’ omaggio, i punti che ne hanno dato diritto saranno eliminati, lasciando quelli eccedenti nella disponibilità del 

possessore della Fidelity card Farmacia  Comunale Podenzano.  

In caso di smarrimento o furto della Fidelity Card Farmacia  Comunale Podenzano, il possessore potrà richiederne una sostitutiva.  

La Farmacia  Comunale Podenzano si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualsiasi momento, le modalità di 

partecipazione alla presente iniziativa, dandone comunicazione al pubblico e impegnandosi comunque, fino da ora, a non introdurre 

modifiche peggiorative ed a salvaguardare i diritti acquisiti dai partecipanti.  

La  Fidelity card Farmacia Comunale Podenzano è esclusa ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 430 del 26 Ottobre 2001 dagli adempimenti 

riguardanti i concorsi e le operazioni a premio in quanto prevede l’offerta di un omaggio dello stesso genere di quelli acquistati. Gli 

omaggi non sono offerti al fine di promuovere un determinato genere di prodotti. 


