La Card “con te...”
Regolamento
valido per tutto il 2021
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.
VALIDITÀ La card potrà essere utilizzata, nel
PUNTO VENDITA NamBio l’ortobiologico 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.

Riservato ai nostri
clienti
bonus iniziale di
3 punti

QUALI OBBLIGHI Il titolare della card con la richiesta
non assume alcun obbligo ma acquisisce solo ed
esclusivamente VANTAGGI

• diritto di partecipare a tutte le operazioni e le
iniziative predisposte solo per i titolari 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

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

“ con te...”

Al momento di un acquisto si accumula

I PREMI ll ritiro dei premi ottenuti con le raccolte
punti avviene esclusivamente presso il nostro
Punto Vendita.

Regolamento La Card
A CHI È RIVOLTA È 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.
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 al momento 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.

1 punto
per ogni 5 euro di spesa
su uno scontrino unico (es. 22 euro = 4
punti).

Cognome

DA RICORDARE La CARTA NON È CEDIBILE ed
i vantaggi ed i PUNTI con essa ottenuti NON SONO
COMULABILI con altre iniziative in corso né
trasferibili ad altra carta.

Firma (leggibile)

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

Nome

10 euro di sconto
al raggiungimento di 90 punti

Letta l'informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di
averne compreso il contenuto e di prestare il
proprio consenso al trattamento dei dati
personali finalizzato al rilascio della Card ed alla
gestione delle attività non esercitabili in forma
anonima e necessarie per consentire ai
sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento
degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio
di premi, la partecipazione a Raccolte Punti e
l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili
mediante la Carta.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il
proprio specifico consenso scritto al trattamento
dei dati per le ulteriori finalità di marketing in
particolare per lo svolgimento di attività di
marketing diretto quali l’invio - anche tramite
email, newsletter, SMS ed MMS - Whatsapp o
Social network di materiale pubblicitario e di
comunicazioni aventi contenuto informativo e/o
promozionale in relazione a prodotti o servizi
forniti e/o promossi dal Titolare

L'Orto Biologico srl
via Torrione 12-14
84128 Salerno
tel. 0897414012
info@nambio.it

___________________
Data

___________
Luogo

□ Nego il consenso
□ Do il consenso

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

Consenso al trattamento dei dati personali

