PHARMAKRYMI S.P.A.

REGOLAMENTO FIDELITY CARD PULKER FARMA 2019

Soggetto promotore
Pharmakrymi S.p.A. con sede in Piazza Bologna, 22 – 00162 Roma codice fiscale e partita Iva 1259452102
Fidelity Card
Le fidelity card Pulker Farma distribuite sono strumenti elettronici di fidelizzazione identificati da un codice univoco.
E’ possibile diventare titolare della fidelity card facendone richiesta presso un punto vendita Pulker Farma. Essa è
gratuita e per ottenerla è necessario compilare un modulo di iscrizione.
I dati personali sono trattati in ottemperanza all'informativa ai sensi del regolamento (UE) GDPR 2016/679.
Destinatari della promozione
Sono destinatari della promozione tutte le persone fisiche maggiorenni titolari della fidelity card.
Durata
La promozione in oggetto decorrerà a partire dal 15/05/2019 e si concluderà il 31/12/2020.
I punti accumulati fino a tale data potranno essere utilizzati in ogni momento di durata della promozione e comunque
entro e non oltre il 28/02/2021.
Il soggetto promotore si riserva di prorogare la durata dell’operazione dandone preventiva comunicazione alla
clientela.
Oggetto della promozione
Per tutta la durata della promozione i titolari della fidelity card che effettueranno acquisti presentando la propria card
nel punto vendita, riceveranno un punteggio calcolato e caricato sulla card secondo la regola base: 5 punti per ogni
5,00 Euro di spesa per la sola parte intera con arrotondamento in difetto.
Esempio:

•
•
•
•

spesa da 0,01 Euro a 4,99 Euro  Punti = 0
spesa da 5,00 Euro a 9,99 Euro  Punti = 5
spesa da 10,00 Euro a 14,99 Euro  Punti = 10
e così via per ogni multiplo di 5,00 Euro

I titolari della fidelity card potranno ricevere ulteriori punti acquistando prodotti e/o servizi in occasione di eventi o
iniziative promozionali specifiche.
Le singole iniziative che daranno diritto a punti aggiuntivi saranno opportunamente comunicate ai titolari della fidelity
card nel punto vendita, attraverso materiale informativo od espositivo e/o attraverso sito web, e-mail, SMS, telefono,
posta tradizionale. L’elenco completo dei prodotti o servizi che danno diritto a punti aggiuntivi è richiedibile al soggetto
promotore.
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I titolari della card potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità della promozione come sconti
su nuovi acquisti. Il valore dei punti accumulati deriva dal rapporto di conversione punti/Euro descritto nel presente
regolamento.
I punti accumulati sono utilizzabili soltanto in un’unica soluzione al raggiungimento di almeno 100 punti.
Per ogni 100 punti accumulati sulla fidelity card, corrisponde il diritto del titolare di ricevere uno sconto pari a 3,00
Euro.
Nel periodo di validità (durata) della fidelity card non vi solo limiti di accumulo punti.
I punti utilizzati non possono più essere riassegnati alla card.
I punti non utilizzati presenti sulla card alla scadenza dell’operazione, trascorso il termine ultimo di richiesta dei buoni
(28/02/2021), verranno azzerati.
Esclusioni
Sono tassativamente esclusi dalla promozione, pertanto non daranno luogo all’accumulo di punti, i farmaci ed i
prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di promozione.
Sono altresì escluse dall’accumulo di punti tutte le “OFFERTE 3x2” le “OFFERTE 1x1”, le “OFFERTE SCONTI SPECIAL
RED”, le “OFFERTE con sconto superiore od uguale al 50%” e tutte le offerte di servizi o altre iniziative specificatamente
indicate come “NON PARTECIPANTE ALL’ASSEGNAZIONE DI PUNTI”.
Resi
In caso di reso dei prodotti acquistati, i punti accumulati con l’acquisto verranno stornati.
Punti Accumulati
I titolari potranno in qualsiasi momento richiedere in qualsiasi punto vendita Pulker Farma il saldo dei punti accumulati
sulla propria fidelity card.
I punti possono essere utilizzati per l’acquisto di qualsiasi prodotto e/o servizio presente e/o offerto in ogni punto
vendita aderente, anche per i prodotti esclusi dall’accumulo punti.
I punti non possono essere convertiti in denaro, non sono cumulabili con ogni eventuale altra iniziativa in corso
classificata come “NON PARTECIPANTE ALL’ASSEGNAZIONE DI PUNTI”.
I punti non sono frazionabili e pertanto ogni buono da 3,00 Euro o suo multiplo, è valido per una sola spesa.
Normativa di riferimento
La presente promozione non rientra nelle operazioni a premio ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 così come
modificato dall’articolo 22 bis della Legge num. 116 del 11/08/2014 .
Comunicazioni
Per tutte le comunicazioni relative al funzionamento della fidelity card e informazioni riguardanti il presente
regolamento è possibile contattare il promotore all’indirizzo fidelity@pulker.it
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