n°

SCHEDA ADESIONE
La Tua Card Service è uno strumento completamente gratuito con cui Farmacia
Santini permette ai propri clienti di accedere a servizi gratuiti riservati, buoni sconto
e promozioni, rendendo partecipe la clientela alle iniziative e agli incontri sulla
Prevenzione che si svolgono in Farmacia.

Nome
Cognome
Data di nascita

/

/

Campi da compilare esclusivamente in caso di prima adesione a La Tua Card Service
o per aggiornamento dati.

Indirizzo

CAP

Città

Prov.

E-mail
Cellulare
Sesso

/
M

F

Nucleo familiare composto da persone n°

Selezionare l’area o le aree di maggiore interesse:
Benessere e salute del bambino		
Bellezza e dermocosmesi		
Mondo Bio				

Omeopatia e Fitoterapia
Alimentazione
Sport e integrazione alimentare

Ha mai utilizzato prodotti della Linea FarmaciaSantini?
Privacy . Informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Le informazioni raccolte sono gestite in totale sicurezza, in conformità al D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto specificato dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento del
24 febbraio 2005. La informiamo che Farmacia Santini procederà al trattamento dei dati da Lei forniti, ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003, nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è
facoltativo e non obbligatorio, ma è indispensabile qualora Lei intenda avvalersi di informazioni e vantaggi che conseguono al
possesso della Fidelity Card. Secondo le prescrizioni dell’Autorizzazione generale del garante n. 2 del 2008 e quanto specificato
dal garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 24 febbraio 2005. I dati da Lei forniti saranno utilizzati
per tre distinte finalità: “fidelizzazione”, ossia la Sua registrazione come cliente, che Le consente di usufruire di sconti e servizi;
“profilazione”, ossia la definizione delle Sue esigenze, preferenze e scelte di consumo, onde permetterci di migliorare e personalizzare l’offerta (dati conservati per 120 mesi); “marketing diretto”, ossia l’utilizzo dei dati da Lei forniti per inviarle, a mezzo
di posta ordinaria, elettronica o via sms, informazioni circa promozioni, iniziative, appuntamenti con l’approfondimento sanitario
e informazioni che Le interessano (dati conservati per 120 mesi). In caso di restituzione della carta, scadenza o disabilitazione
per mancato utilizzo, i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore ai tre mesi, per i soli fini amministrativi.
Resta esclusa dalla predetta attività tutto ciò che riguarda la vendita di prodotti farmaceutici. I dati personali da Lei forniti sono
raccolti in modalità cartacea e trattati, con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati (società per il
data entry) per finalità statistiche, invio di materiale informativo e pubblicitario, segnalazione di iniziative promozionali, anche
mediante l’utilizzo della posta elettronica e del servizio sms. I dati saranno, per quanto possibile oggetto di trattamento in forma
anonima, ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 196/2003. Lei ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003 per ottenere l’accesso, la modifica, la cancellazione dei dati o per opporsi al loro utilizzo. Il titolare del trattamento
è Farmacia Santini del Dott. Luigi Santini, Subborgo Federico Comandini, 2 - 47521 Cesena (FC). Presso la Farmacia è altresì
consultabile l’elenco aggiornato dei Responsabili anche esterni del trattamento. In ogni momento Lei potrà revocare il consenso
al trattamento dei suoi dati personali ed esercitare nei confronti del titolare e/o del Responsabile del trattamento i diritti di cui
agli art. 7, 8, 9 e 10, D. Lgs. 196/2003, mediante comunicazione telefonica ai numeri
0547 21117 - 0547 366077.

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati al fine di conoscere meglio cosa
acquisto, informazione che utilizzerete per migliorare l’offerta del punto vendita e
fornirmi vantaggi esclusivi (“profilazione”).
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per l’invio di materiale di natura
informativa e commerciale mirato alle mie esigenze e legato agli ambiti di mio
interesse (“marketing diretto”).
Autorizzo al trattamento dei dati ai fini previsti dal regolamento nel rispetto della legge sulla privacy.
Dichiaro di aver ricevuto una copia del regolamento e della privacy.

Cesena, ................................................

Firma....................................................................

REGOLAMENTO
Regolamento della Tua Card Service
La Tua Card Service è uno strumento completamente gratuito con cui Farmacia
Santini permette ai propri clienti di accedere a servizi gratuiti riservati, buoni sconto
e promozioni, rendendo partecipe la clientela alle iniziative e agli incontri sulla
Prevenzione che si svolgono in farmacia.
La Carta:
1)

è completamente gratuita, subito utilizzabile e di durata illimitata.

2)

è personale e nominativa, può essere richiesta da tutti i clienti della Farmacia
Santini di Cesena, compilando il modulo con i propri dati personali e dando
l’assenso al trattamento dei medesimi, secondo quanto previsto dal D. lgs. n°
196 del 30-06-2003.

3)

la Tua Card Service non è cedibile e gli sconti non sono trasferibili ad altre
persone o cumulabili con altre promozioni in corso.

4)

la Tua Card Service deve essere presentata prima di ogni acquisto. Può essere
restituita alla Farmacia in qualsiasi momento, qualora il titolare voglia rinunciare
alla carta stessa. In caso di smarrimento o furto, il titolare della carta si
impegna a informare la Farmacia Santini che sospenderà la card smarrita e ne
emetterà una nuova.

La Tua Card Service dà diritto a:
1)

Promozioni riservate
Ogni mese Farmacia Santini offre prodotti in promozione o a prezzi speciali,
riservati ai clienti in possesso della Tua Card, segnalati presso il punto vendita,
sul sito www.farmaciasantini.it e sui Social attivi.

2)

Noleggio apparecchiature medicali.
I clienti in possesso della Tua Card potranno noleggiare apparecchiature
medicali con uno sconto del 25%, consulta l’elenco in Farmacia.

3)

Regalo di compleanno.
il giorno del tuo compleanno, mostrando in Farmacia il messaggio inviatoti sul
tuo telefonino, potrai usufruire di uno sconto del 25% su un prodotto a tua
scelta (escluso farmaci e altri articoli non promozionabili secondo la legislazione
vigente)

4)

Sconti
La Farmacia erogherà un buono di 20€* al raggiungimento di 200€ di spesa**,
su i prodotti extrafarmaco (escluso altri articoli non promozionabili secondo la
legislazione vigente) da utilizzare per i successivi acquisti. Gli sconti non sono
cumulabili con altre iniziative promozionale presenti in Farmacia.

Vantaggi esclusivi della Tua Card Service:
Inviti ad eventi informativi. Presentazione di offerte e novità.
Ricordati di presentare la Card prima di ogni acquisto!
Tutte le iniziative escludono i farmaci, i medicinali omeopatici e gli articoli non
promozionabili, come da Legislazione vigente.
*I buoni sconto dovranno essere utilizzati entro e non oltre 30 giorni dalla data
dell’emissione.
**L’accumulo scade il 31/12 dell’anno in corso che corrisponde alla data di
azzeramento dell’importo.

