REGOLAMENTO PROMOZIONE FIDELITY CARD “CASSANO – OK BIMBO”
FINALITÀ
Il presente regolamento disciplina l'attività legata alla Fidelity Card Cassano – Ok Bimbo. La nuova Fidelity Card è la carta esclusiva
pensata per premiare la fedeltà dei nostri clienti affezionati e delle loro famiglie e che consente di partecipare a tutte le operazioni promozionali, raccolte punti ed altre iniziative speciali create appositamente per offrire un servizio più personalizzato e vantaggioso.
DESTINATARI
Tutti i clienti che fanno richiesta di partecipazione esprimendo il proprio desiderio di sottoscrivere la Fidelity card Cassano - Ok Bimbo.
AMBITO TERRITORIALE
L'operazione a premi si svolgerà nei seguenti punti vendita della F.lli Cassano :
•
Martina Franca, C.so Messapia;
•
Martina Franca, Via Ceglie 2/D;
•
Noci, Via G. di Vittorio;
•
Putignano, Via Turi 22;
•
Grottaglie, Via Campitelli 117;
•
Monopoli, Viale Aldo Moro 30/B;
•
Matera, Via E. Maiorana 9;
ISCRIZIONE AL PROGRAMMA
Per ottenere tutti i benefici previsti dall'iniziativa promozionale è richiesta la compilazione del modulo di iscrizione reperibile presso tutti i
punti vendita sopraelencati. Il modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere riconsegnato alla F.lli Cassano la quale provvederà a
consegnare al cliente la propria Fidelity card. La Fidelity Card è di proprietà della F.lli Cassano e viene rilasciata gratuitamente a persone
che abbiano compiuto la maggiore età.
MODALITÀ DI RACCOLTA PUNTI ED UTILIZZAZIONE DELLA CARD
La Fidelity card consente al possessore di accumulare 1 punto per ogni € 1,00 di spesa sostenuta, ad esclusione degli acquisti di prodotti
in offerta, in volantino, a sconto etc, effettuati presso tutti i punti vendita della F.lli Cassano. Lo stesso metodo viene applicato per importi
multipli di 1 (euro), es. 1,60 euro = 1 punto.
Per ottenere i vantaggi offerti dalla carta fedeltà è necessario che la stessa sia presentata al momento dell’acquisto direttamente alle
casse.I punti verranno di volta in volta accreditati in maniera elettronica sulla carta fedeltà ed evidenziati sullo scontrino rilasciato al
cliente.
L’accumulo dei punti, raggiunte determinate soglie indicate di seguito, darà diritto al ricevimento di Buoni d’acquisto che potranno essere
usufruiti secondo la seguente tabella “Conversione in Buoni d’acquisto”:
N. PUNTI

BUONI D’ACQUISTO

500

10 euro

1000

20 euro

1500

30 euro

2000

40 euro + bonus 10 euro : 50 euro

La conversione dei punti accumulati in Buoni d’acquisto maturati dovrà essere richiesta direttamente alla cassa ed hanno una validità di
180 giorni dalla data di emissione.
Il cliente potrà usufruire del buono d’acquisto da una spesa successiva al raggiungimento della soglia di punteggio indicato nella tabella
“Conversione in Buoni d’acquisto”. La mancata presentazione della Fidelity card Cassano - Ok Bimbo al momento del pagamento della
spesa non permette l'applicazione delle offerte dedicate e l'accumulo dei punti, né dà diritto all'accredito dei punti in tempi successivi. Il
Buono d’acquisto non è convertibile in denaro contante e non dà diritto a resto.
Una volta usufruito del Buono d’acquisto, i punti che ne hanno dato diritto saranno eliminati, lasciando quelli eccedenti nella disponibilità
del possessore della Fidelity card Cassano - Ok Bimbo.
Indipendentemente dal numero di punti accumulati, il titolare potrà beneficiare dei vantaggi proposti nei punti vendita, quali offerte
riservate ai possessori della Card ed altre iniziative realizzate e promosse dalla F.lli Cassano. Tali iniziative saranno comunicate al cliente
con invio di SMS, MMS o mail informativa all’indirizzo indicato al momento della sottoscrizione.
La Fidelity Card è strettamente personale, in caso di mancato utilizzo per oltre 12 mesi dall’ultimo acquisto, i dati in essa contenuti non
saranno più utilizzati ai fini promozionali e dovrà essere ritenuta priva di effetti.
In caso di smarrimento o furto della Fidelity Card Cassano - Ok Bimbo, il possessore potrà richiederne una sostitutiva. I punti accumulati
verranno comunque recuperati e caricati con l'emissione della nuova fidelity card sostitutiva della precedente.
La F.lli Cassano & C. srl è esonerata da qualsiasi responsabilità per tutte le conseguenze, dirette o indirette, delle eventuali anomalie o
malfunzionamenti delle funzioni di fedeltà della Fidelity Card Cassano – Ok Bimbo, qualsiasi ne siano le cause.
La F.lli Cassano & C. srl si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualsiasi momento, le modalità di partecipazione alla
presente iniziativa, dandone comunicazione al pubblico e impegnandosi comunque, fino da ora, a non introdurre modifiche peggiorative
ed a salvaguardare i diritti acquisiti dai partecipanti.
La F.lli Cassano & c. srl si riserva di sospendere l’ accumolo dei punti dei punti a fronte di acquisti già oggetto di promozione o sconti.
Informativa ai sensi del GDPR (General Data Protection Regudlation) 2016/679
L’Azienda Fratelli Cassano & C. srl 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, conservati in archivi cartacei idonei con le norme vigenti ed elaborati in via del tutto
riservata allo scopo di sviluppare iniziative promozionali. I dati raccolti Saranno consultabili dall’Azienda che ha emesso la carta. L’interessato a norma dell’art.15 del GDPR
2016/679, ha diritto in qualsiasi momento di ottenere,a cura del Responsabile del Trattamento l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, e la cancellazione degli stessi .
Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’ Autorità Garante. Il Titolare del Trattamento dei dati è Fratelli Cassano & C. srl C.so Messapia, 172 MARTINA FRANCA
(TA).Informativa completa inerente alla privacy consultabile al seguente link: www.fratellicassano.it. Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13-14 del GDPR (General
Data Protection Regudlation) 2016/679 autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali per le finalità sopra esposte.

F.LLI CASSANO & C. S.R.L. - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: CORSO MESSAPIA, 172 - 74015 MARTINA FRANCA (TA)
www.okbimbo.com C. F. e P. I.: 00757930730

PUNTI VENDITA: MARTINA FRANCA, MONOPOLI, MATERA, PUTIGNANO, NOCI E GROTTAGLIE

