REGOLAMENTO FRIARIE’ FIDELITY CARD
La Friarié Fidelity Card viene emessa gratuitamente su richiesta del cliente e permette ai
titolari di accumulare punti (cosiddetti friariellini) e partecipare ai vantaggi ed alle promozioni
definite e comunicate periodicamente.
Ogni €. 10 di spesa comporta l’accumulo di 1 (uno) friariellino ed i friariellini accumulati possono essere spesi
per ricevere immediati sconti di un importo definito in base al loro numero ed alla tipologia di cliente secondo lo
schema seguente:
1)

€. 5 per ogni 10 friariellini accumulati (€. 10 per clienti GOLD)

2)

€. 10 per ogni 15 friariellini accumulati (€. 15 per clienti GOLD)

Il cliente acquisisce lo status GOLD all’utilizzo completo e successivo di 3 card (45 friariellini accumulati) e
mantenendo una frequenza di acquisto almeno mensile entro il termine del programma. Gli acquisti effettuati
tramite buoni pasto comportano l’accumulo dei friariellini ma non sono da ritenersi validi per l’ottenimento dello
status GOLD.
Ogni volta in cui il cliente utilizza i friariellini accumulati si procede alla decurtazione degli stessi tramite
sostituzione della carta e, a richiesta del cliente, la fornitura di una nuova. Accumuli parziali non comportano
l’erogazione di sconti parziali rispetto a quanto riportato nei punti 1) e 2).
I servizi a domicilio da chiunque effettuati NON comportano accumulo di friariellini. L’acquisto di alcuni prodotti
(quali lievitati delle festività Panettoni e Colombe, etc.) può essere escluso dall’accumulo dei dall’accumulo dei
punti e saranno comunicati puntualmente presso il punto vendita e notificati sullo scontrino con la sigla “NP”.
La carta è personale e non cumulabile, l’accumulo dei friariellini avviene in corrispondenza di un singolo
pagamento.
Ulteriori vantaggi e promozioni saranno comunicati ai clienti attraverso campagne informative utilizzando i
contatti di cui sopra od eventualmente notifiche push per utenti abilitati all’uso di APP dedicata.
La compilazione del modulo è a cura del richiedente e prevede la sottoscrizione sia del regolamento della
Fidelity Card sia dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali. La card viene consegnata solo ai clienti
che abbiano compiuto 18 anni d’età. Il titolare della card è tenuto ad esibirla anticipatamente all’effettuazione
del conto per poter usufruire dei benefici previsti. In caso di smarrimento il titolare della card è tenuto ad avvisare
il Promotore e non è garantito il recupero dei friariellini accumulati.
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le modalità di
adesione e di fruizione del programma, fermi restando i diritti acquisiti dai Titolari e nel rispetto della parità di
trattamento degli stessi. Il Promotore si riserva il diritto di invalidare o annullare la Fidelity Card in qualunque
momento, a mezzo di semplice comunicazione scritta, qualora il titolare della card faccia un uso della stessa
diverso o contrario alle norme contenute nel presente regolamento d’uso. Il titolare potrà rinunciare alla Fidelity
Card senza nessun onere od obbligo, mediante semplice comunicazione scritta e contestuale restituzione della
card.
La Friarié Card è riservata esclusivamente a soggetti che agiscono per scopi estranei ad una attività
imprenditoriale o professionale. Per ottenere i punti e gli eventuali sconti è necessario presentare la Friarié
Card. La mancata presentazione prima del pagamento non permette lʼaccredito dei punti ed il calcolo degli
sconti, nemmeno in tempi successivi.
L’attuale programma ha validità fino al 31/12/2018 salvo proroghe che saranno eventualmente rese note.

