La Card “con te...”
Regolamento
valido per tutto il 2016
LA CARD “con te…” è stata creata in esclusiva per i
nostri clienti e consente di partecipare alle operazioni
promozionali, alle raccolte punti e a tutte le iniziative
speciali che comunicheremo di volta in volta.
COME RICHIEDERLA La richiesta della card è
COMPLETAMENTE GRATUITA, basta compilare,
esclusivamente nel nostro punto vendita, il modulo
riportato in calce e sottoscriverlo.
VALIDITA’ La card potrà essere utilizzata, nei PUNTI
VENDITA NamBio dal giorno successivo all’attivazione
della stessa.
RACCOLTA DATI I dati personali dei clienti che
vengono raccolti all’atto della sottoscrizione sono
utilizzati solo per consentire l’utilizzo della card stessa
e non ai fini di analisi delle abitudini e delle scelte di
consumo, come meglio specificato nell’informativa
allegata. Sarà cura dell‘intestatario della card
comunicarci eventuali variazioni dei suoi dati personali.
QUALI OBBLIGHI Il titolare della card con la richiesta
non assume alcun obbligo ma acquisisce solo ed
esclusivamente VANTAGGI

Riservato ai nostri
clienti
bonus iniziale di
3 punti

• diritto di partecipare a tutte le operazioni e le
iniziative predisposte solo per i titoiari della
card
• informazione “in anteprima” sulle iniziative ed
offerte speciali

Il sottoscritto

.........................................

.........................................

Via

..........................................

Provincia

Città

Cap

..................

........................................

..........

Tel

......................................

E-mail

....................................

accetta il presente
Regolamento
(barrare la casella)

Data

......................................

Firma

..........................................

Proprietario

Nam Bio Srl

Dove

via Paolo Baratta, 230 Battipaglia (SA)
via Torrione, 12-14 Salerno
via Luigi Settembrini, 26-32 Salerno

Tel/Fax

0828300356 089725206 0897414012

email

info@nambio.it

................ ........................

IN CASO DI SMARRIMENTO O RINUNCIA occorre
rivolgersi esclusivamente a chi ha rilasciato la card, ovvero:

Firma

A CHI E’ RIVOLTA E’ riservata solo ai soggetti privati
maggiorenni per il consumo; sono esclusi quindi i clienti
possessori di Partita IVA che effettuano acquisti finalizzati
ad attività commerciali

Data

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 (di seguito denominato Codice), la
sottoscritta società, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati, La informa sull’uso dei suoi dati
personali e sui Suoi diritti (art. 7 del codice).
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali
richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente
all’espletamento del suddetto regolamento (rilascio
della carta fedeltà) da parte della società Nam Bio Srl
con sede in via Paolo Baratta, 230 - 84091
Battipaglia( SA) (in seguito denominata Società)
Il trattamento può essere effettuato anche mediante
l ’ a u s i l i o d i m e z z i e l e t t ro n i c i o c o m u n q u e
automatizzati e può consistere in qualunque
operazione o complesso di operazioni quali
concenenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l ' u t i l i z z o , l ' i n t e rc o n n e s s i o n e , i l b l o c c o , l a
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati. Il conferimento dei dati personali è
finalizzato alla “fidelizzazione” in senso stretto, per
attribuire i vantaggi connessi all’utilizzo della carta. I
dati personali non sono soggetti ad attività di
profilazione della clientela, né a comunicazione o
diffusione a terzi.
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato
l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali e la loro comunicazione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati,
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi,
al trattamento.
Preso atto, l’interessato esprime il consenso al
trattamento dei dati.

Informativa e consenso ai dati personali

Regolamento La Card

“con te...”

COME UTILIZZARLA La Card può essere utilizzata
personalmente dal titolare o da un componente del nucleo
familiare dichiarato. Per ottenere i vantaggi offerti dalla Carta
è necessario che la stessa sia presentata alla cassa prima
della battitura della spesa.

COME ACCEDERE ALLA RACCOLTA PUNTI. La
raccolta avviene in maniera automatica all’atto di ogni
acquisto. La lettura del codice (ad ogni carta è associato
un numero univoco visibile sotto al codice a barre sul retro)
permette di usufruire delle agevolazioni esclusivamente
riservate a Voi. I punti ottenuti sono visibili sullo scontrino.

I PREMI ll ritiro dei premi ottenuti con le raccolte
DA RICORDARE La CARTA NON E’ CEDIBILE ed i
punti avviene esclusivamente presso il nostro Punto
vantaggi ed I PUNTI con essa ottenuti NON SONO
Vendita.
CUMULABILI CON ALTRE INIZIATIVE in corso nè
All’atto dell’acquisto si accumula
trasferibili ad altra carta.

1 punto
per ogni 5 euro di spesa

su uno scontrino unico (es. 20 euro = 4 punti).

Ogni acquisto viene registrato in automatico in
modo tale che, al raggiungimento della soglia
prevista il Cliente possa ricevere il premio, ovvero

10 euro di sconto
al raggiungimento di 90 punti

