Regolamento
“Fidelity card FARMACIA COMUNALE”
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SOGGETTO PROMOTORE:
A.S.S.P. AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI
con sede legale in Piazza Mazzini, 13 – 21010 Cardano al Campo - Part. IVA 02344290123
DENOMINAZIONE
FIDELITY CARD
DURATA:
La Fidelity Card non ha scadenza
Modifiche del regolamento:
A.S.S.P. Azienda Speciale Servizi Pubblici si riserva il diritto di modificare il presente regolamento
previa comunicazione mediante affissione di avvisi all’interno della farmacia e sul sito web aziendale
www.farmaciacardanoalcampo.it fatti salvi i diritti acquisiti dal cliente fino al momento della modifica
CESSAZIONE PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al Programma cesserà nei seguenti casi:
•
•

su richiesta del Cliente, in qualsiasi momento
se viene posto definitivamente termine al Programma

PUNTO VENDITA:
FARMACIA COMUNALE - Piazza Mazzini 13 – Cardano al Campo
DESTINATARI:
Sono destinatari dell’operazione a premio tutte le persone fisiche maggiorenni titolari della fidelity
card
MECCANICA – FIDELITY CARD:
Possono partecipare all’operazione a premi coloro i quali siano correttamente registrati alla
promozione, le Fidelity Card sono strumenti elettronici di fidelizzazione collegate al codice fiscale del
cliente identificate da un codice univoco.
È possibile attivare la Fidelity Card facendone richiesta presso la nostra Farmacia Comunale.
La Fidelity Card è collegata al Codice Fiscale e non verrà predisposta un’ulteriore carta. L’iscrizione
è gratuita e per iscriversi è necessario compilare un modulo di iscrizione.
L’accesso a tale promozione da diritto al cumulo di punti per ottenere sconti su prodotti e servizi.
Verrà accreditato al partecipante un punto per ogni Euro di spesa effettuata (solo parte intera).
Al raggiungimento di 100 punti si avrà diritto ad uno sconto in merce di Euro 10,00 e saranno
utilizzabili a detrazione della successiva spesa dal valore minimo di 10,01 €.
È facoltà di ASSP variare il valore del punto.
Al fine di facilitare il raggiungimento delle soglie di punteggio necessarie per i premi sarà possibile
trasferire i punti accumulati da una card ad un’altra, compilando un apposito modulo in Farmacia.
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PRODOTTI DELL’INIZIATIVA:







Farmaci da banco;
Farmaci senza obbligo di prescrizione;
Rimedi omeopatici;
Dispositivi medici;
Parafarmaci;
Cosmetici e prodotti di bellezza.

Non partecipano alla raccolta punti i prodotti già scontati, quelli che fanno parte di altre promozioni
(non cumulabili) e i prodotti che non appartengono a categorie non comprese in elenco.
SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE, PERTANTO NON DARANNO
LUOGO ALL’ACCUMULO DI PUNTI, I FARMACI ED I PRODOTTI CHE LA VIGENTE
NORMATIVA PREVEDE NON POSSANO ESSERE OGGETTO DI MANIFESTAZIONI A
PREMIO.
SERVER DI RACCOLTA DEI DATI
Il database di raccolta dei punteggi maturati dai partecipanti all’operazione a premi è allocato su
server ubicato in territorio italiano; tali dati verranno raccolti e conservati in conformità alla normativa
sul trattamento dei dati, e resi disponibili alla Pubblica Amministrazione in caso di richiesta degli
stessi e/o per eventuali controlli della regolarità della gestione dell’iniziativa.
COMUNICAZIONI
Per tutte le comunicazioni relative all’operazione a premio sarà possibile contattare il soggetto
promotore all’indirizzo ASSP – Piazza Mazzini 13 – Cardano al Campo (VA) – Tel. 0331/263171, mail
farmacia@asspcardano.it.
NOTE FINALI:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso AZIENDA SPECIALE SERVIZI
PUBBLICI, Piazza Mazzini 13 – Cardano al Campo in quanto soggetto promotore della
documentazione relativa alla presente manifestazione e pubblicato sul sito www.asspcardano.it.

Cardano al Campo, 01/01/2021
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI con sede legale in Piazza
Mazzini 13, 21010, Cardano al Campo (VA), Italia (di seguito A.S.S.P.).
A.S.S.P. fornisce di seguito le informazioni rilevanti circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
A.S.S.P. tratta i dati personali raccolti su supporto sia cartaceo, sia informatico per la gestione della richiesta
di adesione al programma Fidelity Card da parte del Cliente.
I dati raccolti da A.S.S.P. saranno trattati con strumenti prevalentemente elettronici, esclusivamente per le
seguenti finalità:


Rilascio della Fidelity Card;



Gestione della raccolta dei punti relativamente agli acquisti effettuati;



Gestione degli sconti disponibili in base ai punti accumulati;



Ove applicabile, l'adempimento di eventuali obblighi legali ai quali è soggetto A.S.S.P. quale Titolare del
trattamento.

Solo nei casi in cui il Cliente abbia prestato il proprio consenso specifico, i dati personali saranno trattati per
finalità relative all'invio di comunicazioni promozionali (ad es. newsletter, offerte, inviti a eventi, ecc.).Per ulteriori
informazioni relative a tali trattamenti si rinvia all'informativa disponibile sul sito www.asspcardano.it/privacy
In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori (che sono contraddistinti da un apposito asterisco),
a A.S.S.P. risulterebbe impossibile fornire il servizio richiesto e, pertanto, il Cliente non potrà aderire al
programma Fidelity Card.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di A.S.S.P. incaricati del trattamento, ed
eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo
quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 – che forniscono a A.S.S.P. servizi elaborativi o
attività strumentali alla gestione del programma Fidelity Card.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea e saranno conservati da A.S.S.P. per il periodo
previsto dalla normativa vigente e con modalità idonee a garantire livelli adeguati di sicurezza. Venuta meno la
necessità di trattare i dati personali, questi saranno cancellati in modo sicuro da tutti i sistemi, dispositivi e
supporti che sono stati utilizzati per la loro memorizzazione e/o archiviazione.
Non sarà effettuata alcuna diffusione dei dati personali.
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali, inviando un’email a privacy@asspcardano.it oppure spedendo
per posta ordinaria una lettera all’indirizzo di seguito indicato: A.S.S.P., Via De Amicis 7, 21010, Cardano al
Campo (VA).
Contattando A.S.S.P. in uno dei modi sopra descritti, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di:
ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o
la limitazione del trattamento;
opporsi per motivi legittimi al trattamento;
opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei propri dati
personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi
ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità di controllo.
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