NORME DI PARTECIPAZIONE APOCARD
DURATA:
Accumulo punti: dal 01.07.2017 al 30.06.2018
Richiesta Buoni: dal 01.07.2017 al 30.09.2018
Fruizione Buoni: entro e non oltre il 30.09.2018
DESTINATARI
Possono partecipare alla presente attività tutti i Clienti maggiorenni titolari di “ApoCard” ed i nuovi
Clienti maggiorenni che nel corso della promozione richiederanno la “ApoCard” in una delle Farmacie
del Network Apoteca Natura aderenti oppure iscrivendosi ad Apoteca Natura CheckApp dalla app o
dal sito www.apotecanatura.it.
PROMOTORE
Apoteca Natura S.p.A. – Loc. Aboca 20, 52037 - SANSEPOLCRO (AR), Cod. Fic. P.IVA 02133800512
di seguito “promotore”
MODALITA’ DI RICHIESTA PER I NUOVI CLIENTI NON ANCORA TITOLARI DELLA
“APOCARD”
Tutti i nuovi clienti maggiorenni che non sono ancora titolari della “ApoCard” la potranno richiedere
presso uno dei punti vendita aderenti (vedi elenco nel sito www.apotecanatura.it) oppure iscrivendosi ad
Apoteca Natura CheckApp dalla app o dal sito www.apotecanatura.it.
La richiesta della “ApoCard” è completamente gratuita e non comporta l’acquisto di beni e/o servizi.
Il nuovo cliente dovrà compilare il modulo di iscrizione presso il punto vendita scelto oppure online
(Apoteca Natura CheckApp o sul sito www.apotecanantura.it) e lo dovrà compilare in ogni sua parte.
Le card distribuite dal soggetto promotore sono strumenti elettronici di fidelizzazione identificati da un
codice univoco. Titolari del trattamento dei dati personali sono Apoteca Natura S.p.A. e la Farmacia
scelta dal cliente.
Ogni iscrizione comporta che il cliente maggiorenne fornisca i propri dati personali, con l’onere di
comunicare eventuali variazioni degli stessi tramite le modalità indicate nell’“Informativa Privacy”
consultabile sul sito www.apootecanatura.it.
Il Cliente garantisce la correttezza di tutte le informazioni fornite ad Apoteca Natura S.p.A. e ne è
responsabile.
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COME ACCUMULARE PUNTI
Per tutta la durata della promozione i titolari di card che effettueranno acquisti presentando la propria
card, il proprio codice fiscale oppure la schermata ApoCard di Apoteca Natura CheckApp nei punti
vendita aderenti, riceveranno un punteggio calcolato e caricato sul proprio profilo secondo la regola
base:
-

1 punto per ogni Euro di spesa (solo parte intera)

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA PROMOZIONE, PERTANTO NON
DARANNO LUOGO ALL’ACCUMULO DI PUNTI, I FARMACI ED I PRODOTTI CHE
LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE NON POSSANO ESSERE OGGETTO DI
PROMOZIONE*.
Al fine di facilitare il raggiungimento delle soglie di punteggio necessarie per i buoni acquisto sarà
possibile trasferire i punti accumulati da una card ad un’altra, compilando un apposito modulo in
Farmacia.
Ogni card è utilizzabile presso la farmacia scelta. Non è quindi prevista la circolarità dei punti e dei
premi tra farmacie del Network Apoteca Natura, tranne nei casi in cui la circolarità è espressamente
richiesta e comunicata dalle farmacie coinvolte.
EVENTUALI ATTIVITÀ CHE POTRANNO CONCORRERE ALL’ACCUMULO DEI
PUNTI
APOTECA NATURA S.p.A., nel corso dell’attività promozionale, si riserva il diritto di proporre nuove
attività (a titolo di esempio eventi, campagne marketing o iniziative promozionali specifiche) durante le
quali i clienti avranno la possibilità di effettuare acquisti ed incrementare il numero dei punti.
Le eventuali attività promozionali saranno pubblicizzate attraverso materiale informativo od espositivo
e/o attraverso newsletter, sito web, e-mail, SMS, MMS e via Apoteca Natura CheckApp.
PUNTI BONUS
I clienti potranno accumulare punti Bonus aggiuntivi in base a specifiche attività. Nel corso del primo
anno, a decorrere delle date di volta in volta comunicate ai clienti, verranno date le seguenti
opportunità:
- 10 PUNTI completando il proprio profilo nell’area riservata di ApoCard raggiungibile
dalla app o dall’area riservata del sito www.apotecanatura.it
- 20 PUNTI compilando almeno un “questionario Nominativo di Prevenzione”, da casa o
presso uno dei punti vendita con l’assistenza dei Farmacisti presenti, durante la campagna
fedeltà in atto
- 20 PUNTI scaricando Apoteca Natura CheckApp e utilizzando il Promemoria Terapie
Eventuali altre iniziative simili potranno essere introdotte durante la campagna previa comunicazione
alle farmacie aderenti e ai clienti.
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SOGLIA MINIMA RICHIESTA E DETTAGLIO DEI BUONI SCONTO
La soglia minima di punti per la richiesta dei buoni sconto è di 100 punti definitivi.
A partire da questa soglia il cliente potrà iniziare a richiederli come indicato nella tabella sotto riportata.
Soglia punti

Valore Buoni Sconti

almeno 100 punti maturati e definitivi

€ 4,00

almeno 200 punti maturati e definitivi

€ 10,00

almeno 400 punti maturati e definitivi

€ 22,00

MODALITA’ RICHIESTA E CONDIZIONI DI UTILIZZO BUONI SCONTO
I Clienti potranno richiedere, solo al raggiungimento di una delle soglie previste, il “buono sconto”
corrispondente alla soglia raggiunta.
Tale richiesta dovrà essere effettuata presso la Farmacia di riferimento entro il 30/9/2018. Oltre tale
termine i punti residui sulla “ApoCard” verranno azzerati.
I “buoni sconto” maturati dai clienti dovranno essere utilizzati nel momento stesso della conversione
da punti a “buoni sconto”, entro il 30/9/2018.
Solo nelle farmacie che aderiscono alla possibilità di raddoppio del buono (comunicato nei materiali
presenti nel punto vendita) saranno presenti anche i seguenti premi
Valore Buono Sconto all’origine
dell’emissione

Valore Buono Sconto con l’acquisto
dei prodotti delle Società sotto
indicate

€ 4,00

€ 8,00*

€ 10,00

€ 20,00*

€ 22,00

€ 44,00*

* Spendibile solo su prodotti delle seguenti aziende: Apoteca Natura, Aboca e Planta Medica

In nessun caso i “buoni sconto” potranno essere convertiti in denaro.
Il “buono sconto” non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valido per una sola spesa.
Il buono non è rimborsabile in caso di furto o smarrimento.
PUNTI VENDITA ADERENTI
L’elenco dei punti vendita aderenti è disponibile sul sito www.apotecanatura.it.
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MODIFICHE, AL REGOLAMENTO, REVOCHE DEL PROGRAMMA E LIMITAZIONE
DI RESPONSABILITA’
Ai sensi dell’art. 1990 del Codice Civile, Apoteca Natura S.p.A. avrà il diritto di rettificare le presenti
condizioni, di modificare i vantaggi del programma o di sospenderlo per giusta causa, dandone
preventiva comunicazione ai clienti. In caso di arresto definitivo del programma, i clienti titolari saranno
informati.
Apoteca Natura S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze, dirette o indirette, di
eventuali disfunzioni del programma fedeltà non dipendenti dalla propria volontà. La Società farà
comunque tutto il possibile per mantenere all’aderente, in caso di disfunzioni, i benefici connessi
all’accumulo dei punti.
COMUNICAZIONI
Per tutte le comunicazioni relative alla promozione è possibile contattare il promotore all’ indirizzo Email marketing@apotecanatura.it
VARIE
Qualora venisse accertato un utilizzo della card fraudolento o difforme dalle condizioni previste dal
presente regolamento, il promotore si riserva di sospendere, senza alcun preavviso, la funzionalità della
card stessa, l’accumulo dei punti o inibire l’utilizzo dei punti maturati da ciascun partecipante.
In caso di smarrimento o furto il titolare della card è tenuto ad avvertire tempestivamente il punto
vendita di emissione che provvederà a bloccarne l’utilizzo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente promozione non rientra nelle operazioni a premio ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c-bis
del D.P.R. 430/ come modificato dall’articolo 22 bis Legge 116/2014
PRIVACY POLICY
Le informazioni relative al trattamento dei dati personali ed alla tutela della riservatezza, sono contenute
nell'allegata informativa, disponibili presso il singolo punto vendita aderente all'iniziativa e consultabili
in ogni momento nell'apposita area del sito internet www.apotecanatura.it.
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