
REGOLAMENTO FIDELITY CARD 
 

• La Fidelity Card è gratuita e viene rilasciata previa compilazione del modulo di richiesta. 
• La Fidelity Card dà diritto ad una raccolta sconti: ogni Euro speso equivale ad un punto, i punti si 

traducono in sconto come da tabella: 

 

TETTO PUNTI PREMIO AZZERA PUNTI IMPORTO SCONTO 5% SCONTRINO MINIMO € 

50 BUONO SCONTO SI 2,50   2,50 

100 BUONO SCONTO SI 5,00 5,00 

150 BUONO SCONTO SI 7,50 7,50 

200 BUONO SCONTO SI 10,00 10,00 

250 BUONO SCONTO SI 12,50 12,50 

300 BUONO SCONTO SI 15,00 15,00 

350 BUONO SCONTO SI 17,50 17,50 

400 BUONO SCONTO SI 20,00 20,00 

450 BUONO SCONTO SI 22,50 22,50 

500 BUONO SCONTO SI 30,00 30,00 

 
• Il credito accumulato può essere utilizzato dalla spesa successiva, in soluzione unica o parziale. 
• Le condizioni di partecipazione ad altre singole manifestazioni promozionali sono rese note mezzo 

comunicazioni nei punti vendita oppure, se ne è stato dato il consenso, tramite invio di sms o 
mailing. 

• La Fidelity Card deve essere presentata alla cassa prima della chiusura dello scontrino. 
• La mancata presentazione della Fidelity Card al momento del pagamento non permette l’accumulo 

dei punti e non dà diritto all’accredito degli stessi in tempi successivi. 
• La Fidelity Card è personale e non cedibile. Il titolare deve avvertire il punto vendita in caso di 

smarrimento o furto: o recandosi al punto vendita o per iscritto al nostro recapito fino a tale 
momento l’Azienda declina ogni responsabilità per l’utilizzo della Card. 

• Il Titolare ha diritto ad una sola Fidelity Card. 
• Per mantenere attiva la Fidelity Card è necessario effettuare acquisti almeno una volta ogni 12 

mesi consecutivi, pena la scadenza della stessa. 
• I punti accumulati devono essere stornati entro l’anno in corso. 
• I vantaggi delle singole Card non sono cumulabili tra loro né con quelli di altre promozioni in corso. 
• L’Azienda si riserva il diritto di bloccare la Card in caso di utilizzo improprio. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informativa Privacy 
vi informiamo che i vs. dati saranno trattati dal Titolare GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, con sede in VIA STATALE, 
127 – 41036 MEDOLLA (MO), indirizzo mail: amministrazione@vivaimorselli.it, nel pieno rispetto della normativa privacy vigente 
(GDPR). Tali dati verranno utilizzati per l’adempimento di obblighi contabili e fiscali. 
La sottoscrizione della Fidelity Card è facoltativa ma il conferimento dei dati richiesti sul modulo di adesione è condizione per il 
rilascio della Card. L’utilizzo della Card renderà possibile la raccolta e la registrazione dei dati relativi alle spese dei singoli 
Titolari. Tutti i dati raccolti verranno registrati su supporti informatici protetti, ed elaborati in via del tutto riservata allo scopo 
di sviluppare iniziative promozionali gradite ai Titolari. L’interessato, ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del 
Responsabile del Trattamento l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione degli stessi. Il Titolare del 
Trattamento dei dati è la sig.ra Lorella Ansaloni titolare della ditta GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA. 
Preso atto dell’informativa, ai sensi degli art. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 autorizzo il 
trattamento e la comunicazione dei miei dati personali per le finalità sopra esposte. 

 


