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REGOLAMENTO PROMOZIONE 

“Fidelity Dolomiti 2021” 
 

 
 
PROMOTORE 

Farmacia Dolomiti del dott. Alberto Da Pian & C. Sas - Via Frontin nr. 2/A -   32028 Trichiana (BL) – P.IVA 

01194600258 di seguito “promotore” 

 

 

ALTRI PROMOTORI E PUNTI VENDITA ADERENTI 
- Farmacia Dolomiti del dott. Alberto Da Pian & C. Sas - VIA Frontin nr. 2/A - 32028 Trichiana-Borgo 
valbelluna (BL) 

- Farmacia Dolomiti Belluno Sas della dottoressa Alessandra Da Pian & C. Sas – Via Feltre,75 – 32100 
Belluno (BL) 

- Farmacia Dolomiti Sas del dr. Alberto Da Pian & C - Via Roma, 1 - 32040 Lozzo di Cadore (BL) 

- Farmacia Dolomiti Sas del dr. Alberto Da Pian & C - Via Costola , 25 – 32040 Lorenzago di Cadore (BL) 

di seguito genericamente “punti vendita” 

 

DESTINATARI PROMOZIONE 

Sono destinatari della promozione tutte le persone fisiche maggiorenni titolari della tessera fedeltà (di 

seguito “card”)  

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Per tutta la durata della promozione i titolari di card che effettueranno acquisti presentando la propria card 

nel punto vendita, riceveranno un punteggio calcolato e caricato sulla card secondo la regola base: 

• 1 punto per ogni Euro di spesa (solo parte intera) 

 

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA PROMOZIONE, PERTANTO NON DARANNO LUOGO 

ALL’ACCUMULO DI PUNTI, I FARMACI ED I PRODOTTI CHE LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE NON 

POSSANO ESSERE OGGETTO DI PROMOZIONE. 

 

Iniziative promozionali già in corso, se non diversamente comunicato, non danno diritto ad accumulo di punti. 

In caso di reso dei prodotti acquistati, i punti accumulati con l’acquisto verranno di conseguenza stornati. 

I titolari potranno ricevere ulteriori punti acquistando prodotti o servizi in occasione di eventi o iniziative 

promozionali specifiche. Le singole iniziative che daranno diritto a punti aggiuntivi saranno opportunamente 

comunicate ai titolari di card nel punto vendita, attraverso materiale informativo od espositivo e/o attraverso 

newsletter, sito web, e-mail, SMS, MMS. 
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L’elenco completo dei prodotti o servizi che danno diritto a punti aggiuntivi è richiedibile al promotore. 

 

I titolari della card potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità della promozione, 

richiedendo i buoni acquisto descritti nel presente regolamento. I punti accumulati sono utilizzabili anche 

parzialmente, in più richieste. 

I punti convertiti in buono acquisto non possono più essere riassegnati alla card. 

I punti non utilizzati presenti sulla card alla scadenza dell’operazione, trascorso il termine ultimo di richiesta 

dei buoni, verranno azzerati. Il mancato utilizzo dei punti nei termini prestabiliti implica la decadenza di 

qualsiasi diritto da parte del titolare della card. 

 

Al fine di facilitare il raggiungimento delle soglie di punteggio necessarie per i buoni acquisto sarà possibile 

trasferire i punti accumulati da una card ad un’altra, compilando un apposito modulo in Farmacia.  

 

DURATA 

La promozione in oggetto decorrerà a partire dal 01/07/2021 e si concluderà il 31/05/2022. 

I punti accumulati fino a tale data potranno essere utilizzati per la richiesta dei buoni acquisto fino al 

30/06/2022. 

Il soggetto promotore si riserva di prorogare la durata dell’operazione dandone preventiva comunicazione 

alla clientela con avvisi posti in Farmacia. 

 

CARD 

Le card distribuite dal soggetto promotore sono strumenti elettronici di fidelizzazione identificati da un 

codice univoco. Titolare del trattamento dei dati personali è Farmacia Dolomiti del dott. Alberto Da Pian & C. 

Sas 

E’ possibile diventare titolare della card facendone richiesta presso il punto vendita. Essa è gratuita e per 

ottenerla è necessario compilare un modulo di iscrizione. I dati personali sono trattati in ottemperanza al D. 

Lgs 196/2003. 

 

BUONI ACQUISTO 

I buoni possono essere utilizzati sui prodotti venduti dal promotore e presenti in farmacia al momento 

dell’utilizzo (i buoni acquisto potranno essere utilizzati unicamente per i prodotti non esclusi dall’accumulo 

punti), sulle seguenti ditte produttrici: 

 

UNIFARCO, NAMEDSPORT, CAUDALIE, ROUGJ, AVENE, ZETA FARMACEUTICI, PIETRASANTA PHARMA, 

LABORATORIO DELLA FARMACIA, KORFF, BOIRON, LINEA MULTICENTRUM E POLASE. 

I buoni acquisto non possono essere convertiti in denaro, non sono cumulabili con altre iniziative in corso e 

ogni buono è valido per una sola spesa. 
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Nome Premio Valore Buono Punti Necessari 

Buono Acquisto € 10,00 € 10,00 300 

Buono Acquisto € 25,00 € 25,00 500 

Buono Acquisto € 60,00 € 60,00 750 

Buono Acquisto € 100,00 € 100,00 1000 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI 

Per tutte le comunicazioni relative alla promozione è possibile contattare il promotore all’ indirizzo Farmacia 

Dolomiti del dott. Alberto Da Pian & C. Sas - Via Frontin nr. 2/A -   32028 Trichiana (BL) - Tel. 0437/554440, 

Fax 0437/554440, e-mail:  direzionefarmaciabl50@gmail.com 

 

VARIE 

Qualora venisse accertato un utilizzo della card fraudolento o difforme dalle condizioni previste dal presente 

regolamento, il promotore si riserva di sospendere, senza alcun preavviso, la funzionalità della card stessa, 

l’accumulo dei punti o inibire l’utilizzo dei punti maturati da ciascun partecipante 

In caso di smarrimento o furto il titolare della card è tenuto ad avvertire tempestivamente il punto vendita 

di emissione che provvederà a bloccarne l’utilizzo. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La presente promozione non rientra nelle operazioni a premio ai sensi dell’articolo 22 bis della Legge 

116/2014 
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Estratto del regolamento 

La promozione “Fidelity Dolomiti 2021” si svolge dal 01/06/2021 al 31/05/2022  

I titolari di carta fedeltà potranno, presentandola ad ogni acquisto, accumulare punti secondo la seguente 

regola calcolata sul totale della vendita di prodotti parafarmaceutici: 

 

+ 1 punto per ogni Euro di spesa (solo parte intera) 

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE, PERTANTO NON DARANNO LUOGO 

ALL’ACCUMULO DI PUNTI, I FARMACI ED I PRODOTTI CHE LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE NON POSSANO 

ESSERE OGGETTO DI MANIFESTAZIONI A PREMIO. 

Iniziative promozionali già in corso, se non diversamente comunicato, non danno diritto ad accumulo di punti. 

I titolari potranno ricevere ulteriori punti acquistando prodotti o servizi in occasione di eventi, campagne 

marketing o iniziative promozionali specifiche.   

I titolari potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità dell’operazione, richiedendo i 

buoni acquisto presso il punto vendita entro il 30/06/2022.  

Oltre tale termine i punti residui sulla card verranno azzerati.  

Sarà possibile trasferire i punti accumulati da una card ad un’altra, compilando un apposito modulo presso 

la farmacia.  

I buoni possono essere utilizzati sui prodotti venduti dal promotore e presenti in farmacia al momento 

dell’utilizzo (i buoni acquisto potranno essere utilizzati unicamente per i prodotti non esclusi dall’accumulo 

punti). In nessun caso i buoni possono essere convertiti in denaro. Il buono non è cumulabile con altre 

iniziative in corso ed è valido per una sola spesa. 

La promozione è promossa da: Farmacia Dolomiti del dott. Alberto Da Pian & C. Sas - Via Frontin nr. 2/A 

-   32028 Trichiana (BL) - Tel. 0437/554440, Fax 0437/554440, e-mail:  direzionefarmaciabl50@gmail.com 

Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore e sul sito web. 

 

 

 

 

 


