
ISCRIZIONE FIDELITY CARD ERBORISTERIA NATUREIKI 

Cognome______________________________Nome______________________________ 

Data e luogo di nascita______________________________________________________ 

Sesso:   M  F  

Indirizzo_______________________________________________________N°_________ 

C.a.p. __________Comune__________________________________________Prov:_____ 

Cod. Fis. __________________________________________________________________ 

Professione_______________________________________________________________ 

Email____________________________________________________________________ 

Tel. Cell.__________________________________________________________________ 

 

REGOLAMENTO “FIDELITY CARD” 

1.  

La promozione “Fidelity card” è riservata ai clienti che compilano e sottoscrivono il 
modulo di adesione in ogni suo punto e viene rilasciata gratuitamente. 

Al cliente titolare della “Fidelity Card” sarà riconosciuto 

un buono come indicato nella seguente tabella: 

Al raggiungimento della Spesa di Euro 250 Buono di Euro 5 

Al raggiungimento della Spesa di Euro 500 Buono di Euro 15 

Al raggiungimento della Spesa di Euro 750 Buono di Euro 30 

Al raggiungimento della Spesa di Euro 1000 Buono di Euro 80 

 

Tale buono sarà utilizzato come sconto sull’acquisto di qualsiasi prodotto 
dell’Erboristeria Natureiki . 

2.  

Il cliente dovrà decidere se usufruire del buono grazie al traguardo raggiunto nella spesa 
successiva al raggiungimento della spesa minima prefissata come da tabella sopra citata. 

Il cliente potrà decidere se ritirare il premio alla spesa successiva oppure se procedere, 
senza ritirare il buono, per raggiungere il traguardo successivo o quello che il cliente 
deciderà di riscuotere. 

3.  

Tutti i prodotti già in sconto, le promozioni, le offerte speciali proposte durante l’anno 
non determinano maturazione di credito nella Fidelity Card. 

4.  



Una volta raggiunto l’ultimo traguardo degli obbiettivi, la tessera ripartirà da zero. In ogni 
caso la tessera ha scadenza 31/12/2019 

5. 

Il credito maturato sarà utilizzabile solo come sconto sull’acquisto di merce. In nessun 
caso è consentita la compensazione in valuta. 

6.  

È tassativo presentare il proprio nome e cognome per ottenere l’accredito dei punti al 
momento della spesa in cassa. Non sarà possibile accreditare i punti in un momento 
successivo. 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 7 E SS. REGOLAMENTO UE 2016/679) 

Il/La sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il ___________ 

residente a ________________________________ in _____________________________ 

 

AUTORIZZA 

ai sensi e per gli effetti degli ART. 7 E SS. REGOLAMENTO UE 2016/679, con la 
sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
forniti a seguito della 

segnalazione inoltrata. 

 

 

DATA________________________(Firma leggibile)_________________________ 


