
REGOLAMENTO DELLA CARTA FIDELITY 

Farmacia Pragranda 

Che cos’è la CARTA FIDELITY  

È la carta che consente ai possessori (d’ora in poi chiamati Titolari) di partecipare a tutte le operazioni promozionali, raccolte 
punti e ogni altra iniziativa organizzata dalla farmacia che l’ha emessa. Tali iniziative possono essere personalizzate per il singolo 
Titolare, anche tenendo conto degli acquisti fatti e delle esigenze commerciali della singola farmacia. Per richiedere la CARTA 
FIDELITY e diventare Titolare, occorre aver compiuto la maggiore età, compilare il modulo di richiesta, firmare per accettazione il 
presente regolamento dando così il consenso al trattamento dei propri dati personali ( D.lgs 196/2003 ) per le finalità riportate, 
e consegnare il modulo presso la propria farmacia.  

 
Un servizio gratuito  
La CARTA FIDELITY viene rilasciata a titolo del tutto gratuito, viene immediatamente attivata ed è subito utilizzabile nella stessa 
farmacia in cui viene rilasciata, dal Titolare o dai componenti del suo nucleo familiare. Per ottenere i vantaggi previsti, il Titolare 
o il suo familiare deve sempre portare con sé la CARTA FIDELITY e presentarla al farmacista prima di ogni procedura di acquisto. 
La CARTA FIDELITY è riservata esclusivamente ai soggetti privati per il consumo familiare. La CARTA FIDELITY non è cedibile ed 
eventuali abusi non daranno diritto ad usufruire dei vantaggi della CARTA FIDELITY. 

 
Un servizio esclusivo  

Al Titolare saranno comunicate tutte le iniziative promozionali o d’altro tipo ad esso riservate e tutte le relative modalità di 
partecipazione. La fruizione dei vantaggi acquisiti, ottenuti con le varie iniziative, avviene esclusivamente nella farmacia che ha 
emesso la FIDELITY CARD. Contribuisce alla raccolta punti ogni euro speso in prodotti con esclusione di tutti i farmaci, compresi 
SOP/OTC, farmaci omeopatici, latti di prima infanzia e quei prodotti sottoposti a specifiche disposizioni legislative o 
regolamentari che ne inibiscono le attività promozionali. Il Titolare della carta potrà convertire i punti in buono sconto oppure 
utilizzarli per ritirare i premi indicati o aderire a campagne di prevenzione autodiagnostica da effettuarsi presso la ns. Farmacia 
una volta verificato il saldo punti. I buoni sconto disponibili sono: 
 

10 euro per 100 punti   24 euro per 200 punti   45 euro per 300 punti 

 
Massima comodità e libertà  

Il Titolare può rinunciare alla CARTA FIDELITY in qualsiasi momento e senza alcun obbligo: è sufficiente che ne dia comunicazione 
scritta e restituisca la tessera alla farmacia. Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto l’eventuale 
smarrimento o furto della CARTA FIDELITY alla farmacia. 

 
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali  ( D.Lgs 196/2003 ) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”, presso la ns. Farmacia 
viene effettuato il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03. Il trattamento e l’eventuale 
inserimento in banche dati dei Dati Personali viene effettuato in seguito all’acquisizione del Suo/Vostro consenso salvi i casi di 
cui all’art. 24 D.Lgs. 196/03. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti. Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 La/Vi informiamo che Il 
trattamento dei Dati Personali da parte della nostra Organizzazione viene effettuato per le seguenti finalità: 
 

1. Monitoraggio degli acquisti del Titolare per poter usufruire dei vantaggi della CARTA FIDELITY 

2. Informazione promozionale 

Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato con e senza l’ausilio di Strumenti Elettronici. Il conferimento dei Dati Personali 
ha natura facoltativa. In caso di un eventuale Suo/Vostro rifiuto al conferimento dei Dati Personali non sarà possibile svolgere le 
attività relative alle finalità sopra indicate, e comporterà, di conseguenza, l’impossibilità di esecuzione dei contratti in essere. Il 
Titolare del Trattamento, anche ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, è la scrivente Farmacia Pragranda con sede in San Mauro T.se - 
Via Aosta, 16/9 - Codice Fiscale / Partita IVA 11389730018; il Dott. Andrea Picco, direttore e rappresentante legale della 
scrivente è nominata Responsabile del Trattamento. Al Titolare e al/i Responsabile/i del Trattamento Lei/Voi potrete rivolgerVi 
per far valere i Suoi/Vostri diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, cioè: la conferma dell’esistenza o meno dei Dati 
Personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima e il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei 
Dati Personali; l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati 
o diffusi i Dati Personali. I Suoi/Vostri Dati non saranno comunicati all’esterno, ad eccezione di aziende o altri soggetti incaricati 
per l’esecuzione del servizio o per svolgere attività connesse e strumentali. I Dati non sono soggetti a diffusione se non in forma 
anonima e sono trattati esclusivamente nel territorio italiano.  



Dati anagrafici del Titolare 

Cognome* Nome* Sesso* 
               M         F       

Tel. fisso* 
 

Data di nascita* N° Tessera* 

Cellulare* Via/Piazza* 
 

Località (CAP) * Prov. * 

Indirizzo e-mail* Codice Fiscale/ P. IVA  
 

*dati obbligatori 

Consenso (ex art. 23 D.Lgs. 196/03) 

Acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei Dati Personali nei limiti indicati nella 
presente Informativa, che dichiaro di avere ricevuto e letto, in funzione delle Finalità dichiarate al punto 1 
 

Data        Firma del Titolare  

________________________     _________________________ 

Barrando le successive caselle, esprimo liberamente il consenso per l’utilizzo dei Dati Personali per attività non strettamente 

collegate agli adempimenti contrattuali ( punto 2 ).   In particolare acconsento che i   Miei Dati Personali siano trattati per i 

seguenti fini (segnare con una crocetta): 

Per ricevere informazioni su eventi promozionali nei settori :   

o Erboristeria - Fitoterapia  

o Omeopatia  

o Dermocosmesi – cura della persona 

Data        Firma del Titolare  

________________________     _________________________ 


