
 

 

R E G O L A M E N T O  D E L L A   C A R T A   F E D E L T A’ 

Che cos’è la Carta Fedeltà 
E’ una Carta che la Farmacia Pietro Cruciani distribuisce gratuitamente ai propri Clienti. E’ 
utilizzabile per l’accumulo dei punti che danno diritto ai premi presenti sul catalogo e ai buoni 
sconto.  
 
Prodotti che danno diritto ai premi presenti sul catalogo e ai buoni sconto  
I prodotti che concorrono all’accumulo dei punti sono tutti i prodotti di parafarmaco presenti in 
farmacia ad eccezione dei prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto 
di manifestazioni a premi. 
La Farmacia Pietro Cruciani si riserva il diritto di escludere determinati prodotti presenti in altre 
campagne promozionali. 
 
Accumulo dei punti e diritto ai premi e ai buoni sconto 
Ad ogni acquisto di parafarmaco verrà registrato sulla Carta il corrispondente numero di punti 
secondo il seguente schema:  
- 1 punto per ogni euro di spesa per i prodotti non in offerta presenti in farmacia 
- 0,5 punti per ogni euro spesa per i prodotti già in offerta presenti in farmacia 
 
Il titolare della Carta acquisisce il diritto di utilizzare i punti accumulati come:  

1) BUONI SCONTO per prodotti di parafarmaco secondo il seguente schema: 
 

PUNTI BUONO SCONTO  

75 € 1,50 

100 € 3,00 

200 € 8,00 

400 € 20,00 

600 € 36,00 

800 € 64,00 

1000 € 110,00 

 
 
Salvo eventuali proroghe, i punti accumulati entro il 15 gennaio 2016 potranno essere utilizzati al 
massimo entro il 15  febbraio  2016. Dopo tale data perderanno di validità e non potranno in alcun 
modo essere utilizzati. Ogni volta che i buoni sconto e/o premi presenti sul catalogo vengono 
ritirati, il corrispettivo in punti viene decurtato dal saldo punti della card. Al momento di ogni 
acquisto l’utilizzatore della Carta potrà richiedere all’operatore della farmacia l’importo di punti 
accumulati.   
 
Modifiche del regolamento 
La Farmacia Pietro Cruciani si riserva il diritto di modificare il presente regolamento previa 
comunicazione mediante affissione di avvisi all’interno delle farmacia, fatti salvi i diritti acquisiti 
dal cliente fino al momento della modifica. 
 
Regolamento-informativa-consenso Pag.1 



 

 

MODULO RACCOLTA DATI 
 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO 
 

NOME 

 
COGNOME SESSO 

M F 

INDIRIZZO 

 
LOCALITA’ CAP PROV. 

TELEFONO 

 
CELLULARE TIPO 

  Smartphone   Altro 

EMAIL 

                                                                          @ 
 

CODICE FISCALE                 

NAZIONALITA’ 

 
DATA DI NASCITA 

_ _ /_ _ /_ _ _ _ 
PROV. DI NASCITA 

TITOLO DI STUDIO  NESSUNO                LICENZA ELEMENTARE                   LICENZA MEDIA INFERIORE 

 LICENZE MEDIA SUPERIORE     LAUREA DI I LIVELLO                       LAUREA DI II LIVELLO 
 

NUCLEO FAMIGLIARE (numero di persone)_________ 

 GRADO DI PARENTELA SESSO ANNO DI NASCITA 

ALTRI COMPONENTI 
DEL NUCLEO 
FAMIGLIARE 

CONIUGE/CONVIVENTE  M  F _ _ _ _ 

PRIMO FIGLIO/A  M  F _ _ _ _ 

SECONDO FIGLIO/A  M  F _ _ _ _ 

TERZO FIGLIO/A  M  F _ _ _ _ 

QUARTO FIGLIO/A  M  F _ _ _ _ 



ANIMALI DOMESTICI  SI NO   GATTO CANE UCCELLI PESCI ALTRO 
 

PRATICA SPORT 
anche saltuariamente 

 SI NO   CICLISMO CORSA CALCIO/CALCETTO SCI TENNIS       NUOTO  

PALLAVOLO BASKET       PALESTRA GINNASTICA           ALTRO 

 

PROFESSIONE  MEDICO LAVORATORE DIPENDENTE    LIBERO PROFESSIONISTA      DISOCCUPATO  
 STUDENTE             CASALINGA                                     PENSIONATO                           ALTRO



MEDICO CURANTE NOMINATIVO 

 
CODICE 

 

COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE ADDETTO 

NUMERO DI CARD 
 
 

CLIENTE CON CARD  
Trascrivere il numero di card in possesso 

CARD NUMERO: 

____________________________ 

CLIENTE SENZA CARD  
Trascrivere il numero di card rilasciata : 

CARD NUMERO 

__________________________________ 
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        I N F O R M A T I V A 
                                                   ai sensi della legge 675/96 

 

La informiamo che la Farmacia Pietro Cuciani procederà al trattamento dei dati da Lei forniti, ai sensi dell’art.13 del 
D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali ed altresì nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
Le informazioni raccolte sono gestite in totale sicurezza, in conformità al D.Lgs. 30.06.2003 n.196, codice in materia di 
protezione dei dati personali, secondo quanto specificato dal Garante per la protezione dei dati personali con il 
provvedimento del 24 febbraio 2005. 
Il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
Le informazioni raccolte NON RIGUARDANO dati sensibili o sanitari. 
Secondo le prescrizioni dell’Autorizzazione generale del garante n.2 del 2008 e quanto Specificato dal garante per la 
protezione dei dati personali con provvedimento del 24 febbraio 2005, i dati da Lei forniti saranno utilizzati per tre 
distinte finalita’: 

  “fidelizzazione”, ossia la Sua registrazione come cliente, che Le consente di usufruire di sconti e servizi;  

 “profilazione”, ossia la definizione delle Sue esigenze, preferenze e scelte di consumo, onde permetterci di 
migliorare e personalizzare l’offerta (dati conservati per 12 mesi);  

 “marketing diretto”, ossia l’utilizzo dei dati da Lei forniti per inviarle, a mezzo di posta ordinaria, elettronica o 
via sms, informazioni circa promozioni, iniziative, appuntamenti con l’approfondimento sanitario e 
informazioni che Le interessano (dati conservati per 24 mesi).  

In  caso di scadenza o disabilitazione per mancato utilizzo, i dati personali saranno conservati per un periodo non 
superiore ai tre mesi, per i soli fini amministrativi. I dati personali da Lei forniti sono raccolti in modalità cartacea e 
trattati, con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati (società per il data entry) per finalità 
statistiche, invio di materiale informativo e pubblicitario, segnalazione di iniziative promozionali, anche mediante 
l’utilizzo della posta elettronica e del servizio sms. 
I dati saranno per quanto possibile oggetto di trattamento in forma anonima, ai sensi dell’art.3, D.Lgs. 196/2003. Lei 
ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003 per ottenere l’accesso, la 
modifica, la cancellazione dei dato o opporsi al suo utilizzo. 
Il Titolare del Trattamento è il Dr. Gianfranco Cruciani, Farmacia Pietro Cruciani, Via  Bologna 18, 62010 
Montecosaro (MC). Zanella 45, 36072 Chiampo (VI). ll conferimento dei dati è sempre facoltativo; in ogni momento 
Lei potrà revocare il consenso al trattamento dei suoi dati personali ed esercitare nei confronti del Titolare e/o del 
Responsabile del trattamento i diritti di cui agli art. 7, 8, 9 e 10 D. Lgs.196/2003, mediante comunicazione al Titolare 
del Trattamento 

 

C O N S E N S O 

Letta l’informativa che precede: 
 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per la registrazione come cliente, nel rispetto della legge sulla 

privacy (barrare la scelta desiderata): 
 SI  NO 

 
Data _____________                Firma Leggibile ____________________________________ 

 

 Autorizzo ad utilizzare i miei dati per la profilazione, ossia la definizione delle mie esigenze, preferenze e 
scelte di consumo (barrare la scelta desiderata): 

    SI  NO 
 

Data _____________                Firma Leggibile ____________________________________ 
 

 Autorizzo ad inserire i miei dati nelle liste per l'invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale 
(barrare la scelta desiderata):     

    SI  NO 
 

Data _____________                Firma Leggibile ____________________________________ 
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