REGOLAMENTO FIDELITY CARD








La Fidelity Card è gratuita e viene rilasciata previa compilazione del modulo di richiesta. La mancata
sottoscrizione del modulo, l’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari al rilascio della
Fidelity Card, comporterà l’impossibilità del rilascio o la revoca della stessa.
La Fidelity Card è valida per tutti i prodotti presenti nel punto vendita esclusi quelli già in promozione.
La Fidelity Card dà diritto ad una raccolta sconti: ogni Euro speso equivale ad 1 punto che si traduce in un
credito di 0,05 €.
La soglia minima di accumulo punti è di € 3,00.
Il credito accumulato può essere utilizzato in qualsiasi momento, dopo il raggiungimento di almeno 50
punti, in soluzione unica o parziale, per un valore massimo del 50 % dello scontrino battuto.
Le condizioni di partecipazione ad altre singole manifestazioni promozionali sono rese note a mezzo
comunicazione nel punto vendita oppure, se ne è stato dato il consenso, tramite invio di sms o mailing.



La Fidelity Card deve essere presentata alla cassa PRIMA della battuta dello scontrino.



La mancata presentazione della Fidelity Card al momento del pagamento non permette l’accumulo dei
punti e non dà diritto all’accredito degli stessi in momenti successivi.
La Fidelity Card è personale e non cedibile.
Il titolare deve avvertire il punto vendita in caso di smarrimento o furto:
- recandosi al punto vendita
- per iscritto al nostro recapito




Fino a tale momento l’Azienda declina ogni responsabilità per l’utilizzo della Card.






Il Titolare ha diritto ad una sola Fidelity Card.
Per mantenere attiva la Fidelity Card è necessario effettuare acquisti una volta ogni 12 mesi consecutivi.
I vantaggi delle singole Card non sono cumulabili tra loro né con quelli di altre promozioni in corso.
La merce in saldo o in promozione non dà diritto ad accumulo punti.
L’Azienda si riserva il diritto di bloccare la Card in caso di utilizzo improprio.

Informativa ai sensi D.Lgs 196/2003
L’Azienda Sebino Garden Center S.R.L.S sottopone al Titolare quanto segue: la sottoscrizione della Fidelity Card è
facoltativa ma il conferimento dei dati richiesti sul modulo di adesione è condizione per il rilascio della Card.
L’utilizzo della Fidelity Card renderà possibile la raccolta e la registrazione da parte dell’Azienda dei dati relativi alle
spese dei singoli Titolari. Tutti i dati raccolti verranno registrati su supporti informatici protetti, ed elaborati in via
del tutto riservata allo scopo di sviluppare iniziative promozionali. I dati raccolti saranno consultabili dall’Azienda
che ha emesso la Card. L’interessato a norma dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003, ha diritto in qualsiasi momento di
ottenere a cura del Responsabile del Trattamento l’ aggiornamento, l’integrazione e la cancellazione degli stessi. Il
titolare del trattamento dei dati è Sebino Garden Center Srls Via Brescia , 44 – 25050 Provaglio d’Iseo (BS).

Sebino Garden Center SRLS
Società a Socio Unico
Via Brescia, 44
25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel. E Fax:030/9881265
E-mail: sebinogarden@yahoo.it

