AZZURRA CARD
REGOLAMENTO (valido dal 01/02/2019)
La Carta Fedeltà è rilasciata gratuitamente alle persone fisiche con più di 16 anni.
Per ottenerla, è necessario compilare e sottoscrivere il modulo d'adesione. Dati incompleti o non
veritieri comportano l'impossibilità di ottenere la carta o la revoca della stessa.
Ogni variazione dev'essere comunicata quanto prima al personale del punto vendita.
Sottoscrivendo il modulo di adesione, il cliente accetta il regolamento in ogni sua parte.
La Carta è personale e non cedibile: può essere utilizzata soltanto dal titolare o dai suoi familiari
conviventi. Gli eventuali abusi non danno diritto a usufruire dei vantaggi acquisiti. In caso di
smarrimento o furto della Carta, il Titolare deve avvertire immediatamente -verbalmente o per
iscritto- il personale dei punti vendita.
I vantaggi relativi a una Carta non possono essere trasferiti su un'altra; in caso di smarrimento o
furto, i punti della carta vengono persi.
La carta è gratuita ec è valida in tutti i punti vendita Croce Azzurra e Pharma Azzurra.
Per ottenere i punti è necessario presentarla prima dell'elaborazione dello scontrino.
RACCOLTA PUNTI
Azzurra Card permette di partecipare alla raccolta punti, secondo le seguenti modalità:
Il primo punto di ogni spesa viene attribuito al raggiungimento di 10,00€.
I successivi punti sono cumulabili all’interno della stessa spesa con il criterio di 1 punto ogni
multiplo di 5,00€ di acquisto effettuati. (esempio: una spesa di 20,00€ dà diritto a 3 punti, una
spesa di 35,00€ dà diritto a 6 punti).
Al raggiungimento di 40 punti, si otterrà uno sconto immediato del valore 10,00€ sulla spesa, da
fruire in un’unica soluzione.
I punti maturati con ogni spesa vengono aggiornati automaticamente e visualizzati sullo scontrino. I
punti non possono essere accumulati acquistando farmaci veterinari e/o prodotti già in
promozione.
I benefici della carta fedeltà non sono cumulabili con quelli riconosciuti dal possesso di altre
tessere.
La raccolta punti ha scedenza annuale, inizia il 01/02 di ogni anno e termina il 31/01 dell’anno
successivo. I punti accumulati vengono quindi azzerati ogni 31/01.
INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 679/2016
Gentile cliente, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
Croce Azzurra Padova Srl, in qualità di Titolare di Trattamento, utilizzerà i suoi dati per svolgere le
seguenti attività:
a. Fidelizzazione: rilascio della carta fedeltà, partecipazione alle raccolte punti ed agli eventi
promozionali riservati alla clientela fidelizzata;
il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di ottenere la tessera.
b. Marketing: svolgimento di attività di soft marketing diretto, quali l'invio tramite e-mail ed SMS di
materiale pubblicitario, di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale sui
prodotti o servizi forniti dalla scrivente azienda.

