
 
 

Regolamento carta fedeltà – Raccolta punti 2016/2017 

 
La carta fedeltà viene istituita per premiare la clientela fidelizzata con l’emissione di buoni sconto ottenibili mediante una                  
raccolta di punti.  
La raccolta punti è a titolo gratuito ed è destinata esclusivamente al titolare o possessore (di seguito indicato come “titolare”)                    
della carta fedeltà (di seguito indicata come “carta”) rilasciata dalla Multiservizi Caerite spa (di seguito indicato come                 
“promotore”). 
La raccolta punti è valida fino al 31 dicembre 2017; il promotore potrà estendere il periodo di validità dell’iniziativa. 
La raccolta punti consente al titolare della carta di accumulare punti fedeltà a fronte di una spesa sostenuta per l’acquisto di                     
prodotti presso il promotore, punti che gli daranno diritto di ricevere un buono sconto. 
I punti possono essere acquisiti previa presentazione della carta al momento della richiesta di acquisto; in caso di mancata                   
presentazione della carta i punti non potranno essere assegnati al momento dell’acquisto né tantomeno successivamente               
all’acquisto stesso. 
 

Verrà assegnato un punto fedeltà per ogni euro rispetto al prezzo di vendita del singolo prodotto acquistato. 
 

I prodotti che danno diritto all’assegnazione dei punti fedeltà sono i farmaci da banco (OTC), i farmaci senza obbligo di                    
prescrizione medica (SOP), gli omeopatici,  i parafarmaci in genere e i dispositivi medici ( aereosol, termometri ecc.). 
Sono tassativamente esclusi dall’assegnazione dei punti fedeltà gli acquisti di farmaci mutuabili e non che prevedono                
prescrizione medica nonché i ticket corrisposti al SSN. 
 

Il punteggio risultante di ogni vendita verrà sommato ai punti precedentemente acquisiti. 
Il promotore potrà decidere di assegnare punti aggiuntivi per l’acquisto di prodotti specifici, oppure a fronte di presentazione di                   
coupon o comunque secondo modalità che verranno di volta in volta comunicate. 
 

A fronte di 300 punti acquisiti, il promotore consegnerà gratuitamente al titolare un buono sconto di 15,00 €. Al                   
momento dell’utilizzo del buono stesso,  tali punti verranno detratti dal punteggio totale. 
 

I buoni sconto dovranno essere utilizzati non oltre la data di validità dell’iniziativa, al termine della quale i punti verranno azzerati                     
e non avranno più validità né daranno diritto ad alcun rimborso. 
La raccolta punti, regolata come sin qui specificato, non si configura nell’ambito del DPR 430/2001 il quale indica                  
espressamente all’art. 6 (Esclusioni) comma 1 lettera c che non si considerano concorsi e operazioni a premio “le operazioni a                    
premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati                       
o da sconti su di un prodotto o servizio diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di                         
promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere”. 
Eventuali modifiche dovessero essere apportate in corso d’opera al presente regolamento saranno comunicate ai Titolari               
direttamente presso il promotore.  
La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione integrale delle condizioni stabilite dal presente regolamento, la cui versione               
aggiornata è consultabile presso il promotore. 
 
Cerveteri, 7 Novembre 2016 
 
 
 
 

 


