
 

 
TERMINI E CONDIZIONI 

INIZIATIVA PROMOZIONALE 
  
 

PROMOTORE: 

Azienda Servizi Farmaceutici S.r.l. con sede in Via Giacomo Matteotti, 79 -  25063 Gardone 
V.T. (BS) Partita IVA e Codice Fiscale 02381870985. 
 

SOGGETTO DELEGATO: 

PRAgmaTICA – Via Roma, 27 – 38049 Vigolo Vattaro (TN) – Tel. 0461 84.51.10 – 
www.pragmaticatn.it. 
 

TIPOLOGIA: 

Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR 
430/2001 Art. 6 comma c/bis). 
 

DENOMINAZIONE: 

“FARMACIA FELICE 2015” 
 

DURATA: 

L'iniziativa si svolge  nei seguenti termini: 

 Validità e distribuzione punti dal 15 giugno 2015 al 30 aprile 2017. 

 Termine ultimo per richiesta Buoni Spesa entro il 15 maggio 2017. 

 Termine ultimo utilizzo Buono Spesa entro il 31 maggio 2017. 
 

TERRITORIO: 

Provincia di Brescia. 
 

PARTECIPANTI: 

Partecipano all’iniziativa le seguenti Farmacie che espongono il materiale promozionale: 

 Farmacia Inzino – Via G. Matteotti, 77 – 25063 Inzino di Gardone V.T. (BS); 

 Farmacia Gardone – Via G. Matteotti, 300 – 25063 Gardone V.T. (BS); 

 Farmacia di Villa Carcina – Via Zanardelli, 22 – 25069 Villa Carcina (BS); 

 Farmacia di Concesio – Via Europa, 62 – 25062 Concesio (BS). 
 

DESTINATARI: 

Clienti finali maggiorenni titolari di Carta Fedeltà. 
 

CARD: 

La Carta Fedeltà è una carta elettronica utilizzata esclusivamente come strumento di fidelizzazione. 

http://www.pragmaticatn.it/


 

E’ possibile diventare titolare di Carta Fedeltà facendone richiesta presso la Farmacia e 
completando l’apposita modulistica; per ottenerla vengono richiesti i dati anagrafici di persona 
maggiorenne e gli elementi identificativi del possessore, i quali vengono trattati in ottemperanza 
alla normativa in materia di privacy. 

 

MECCANICA: 

Durante il periodo dell’iniziativa, al Cliente titolare di Carta Fedeltà, che presenti la stessa 
all'operatore di cassa prima dell'inizio del conteggio della propria spesa o durante la spesa stessa, 
comunque prima del saldo finale, verrà accreditato alla cassa sulla Carta stessa un punto 
elettronico al raggiungimento della soglia di ogni Euro intero di spesa (spesa totale di 1,00 Euro 
= un punto elettronico; spesa totale di 2,00 Euro = due punti elettronici; spesa totale di 3,00 Euro 
= tre punti elettronici e così via). 

Sono esclusi dall’iniziativa, pertanto non danno diritto al cumulo punti, gli acquisti relativi a: 
alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011) i farmaci (compresi OTC e SOP) e prodotti farmaceutici 
nonché i prodotti delle categorie merceologiche non promozionabili ai sensi della vigente 
normativa; inoltre non matureranno punti gli acquisti di prodotti già scontati ed in offerta 
opportunamente segnalati all’interno della Farmacia. 

Per l’attribuzione dei punti elettronici sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello 
scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari. 

Al raggiungimento di n. 300 punti elettronici, utilizzando gli stessi accumulati sulla propria Carta 
Fedeltà durante l’iniziativa, il Cliente entro il 15 maggio 2017 potrà richiedere e ricevere un Buono 
Spesa dal valore di € 20,00. 

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio 
iniziative speciali che prevederanno l’attribuzione di ulteriori punti in relazione all’acquisto di 
determinati prodotti, anche in abbinamenti speciali, o in occasione di particolari periodi di 
promozione.  

Eventuali altre condizioni di miglior favore saranno portate a conoscenza dei destinatari con le 
modalità previste per la comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale 
informativo nella Farmacia partecipante all’iniziativa. 
 
CONDIZIONI DI RICHIESTA 
E RITIRO DEL BUONO 
SPESA: 

Il Buono Spesa del valore di € 20,00 è da considerarsi IVA compresa, non è sostituibile, non è 
cumulabile, non è frazionabile, non è convertibile in danaro e non dà diritto a resto. 

Per il ritiro del Buono Spesa dovranno essere utilizzati i punti elettronici accumulati sulla Carta 
Fedeltà del richiedente consistenti in n. 300 punti elettronici; non sono ammesse richieste di 
spostamento di punti da una Carta Fedeltà ad un'altra. 

Il Buono Spesa dovrà essere richiesto entro il 15 maggio 2017 presentando la Carta Fedeltà al 
personale della Farmacia che ha emesso la stessa, che provvederà a consegnare un Buono Spesa 
cartaceo e contestualmente procederà a scaricare il numero di punti elettronici dalla carta del 
Cliente richiedente, dopo tale data i punti perderanno il loro valore e di fatto non potranno più 
essere utilizzati per la presente o future iniziative. 

Si precisa che il Buono Spesa verrà scontato dalla spesa successiva a quella dell’emissione, senza 
la possibilità di cumulare più buoni nella stessa spesa e nel momento in cui il Cliente ne richiederà 
l’utilizzo. Il Buono Spesa dovrà essere presentato alla cassa della Farmacia, che ha emesso lo 
stesso entro il 31 maggio 2017, dopo tale data il Buono Spesa perderà il proprio valore e non 
potrà più essere utilizzato. 



 

L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte di Buoni Spesa validi; ogni 
contraffazione (es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi di 
legge. 
 

 
 

L’iniziativa verrà resa nota attraverso materiale promozionale esposto presso le Farmacie; il 
messaggio sarà coerente con il presente documento. 

Il documento riportate i “termini e condizioni” ufficiali dell’iniziativa è depositato presso 
PRAgmaTICA – Via Roma, 27 - Vigolo Vattaro (TN) – Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto 
delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa. 

Il presente documento sarà reperibile gratuitamente presso la sede legale del Promotore e presso 
le Farmacie partecipanti; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) 
dovessero essere apportate al documento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa, saranno 
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione riservate al 
presente documento. 
 
TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI: 

L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai 
sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione dell’iniziativa. I dati 
personali relativi alla partecipazione e la loro comunicazione saranno utilizzati all’esclusivo fine di 
espletare le operazioni legate alla presente iniziativa. In ogni momento i partecipanti potranno 
avere accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo 
scrivendo al Promotore presso la sede legale sopra indicata. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 
DELL’INIZIATIVA: 


