CLUB CARD
MODULO DI RICHIESTA

INSERIRE BARCODE

NOME e COGNOME …………….................................................……………..….....…...............………………………………
INDIRIZZO ……….……………….......….................…………………………………............................................................….
CAP……...........…….....................CITTAʼ………………................................………….............……………….............………
E-MAIL.....................................................................TELEFONO…………………………Cell. ..............................................
CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA CLUB CARD
• La CLUB CARD è rilasciata a titolo gratuito; è strettamente nominale e non cedibile a terzi (le cassiere potranno richiedere un documento per verificare
lʼidentità).
• La CLUB CARD offre la possibilità di ottenere un buono spesa di € 25 utilizzabile presso il punto vendita IL FAI DA TE Guercio che l’ha emesso, per
lʼacquisto di qualsiasi prodotto di valore uguale o superiore allʼimporto del buono.
• Presentando la CLUB CARD ad ogni acquisto, il titolare riceverà un punto ogni 10 € di spesa; occorre raggiungere un totale di 50 punti per ottenere il
buono (lʼaccumulo avviene automaticamente alla cassa). La card non è valida sugli articoli in promozione (non è cumulabile ad altre offerte in atto), ed
eventuali resi verranno detratti.
• Con la CLUB CARD è possibile accedere a promozioni e servizi riservati esclusivamente ai possessori.
• Tutte le comunicazioni riguardanti la CLUB CARD saranno date via posta elettronica, segnalate sul nostro sito ed esposte nel punto vendita (cambiamenti delle condizioni elencate potranno essere fatti senza preavviso).
• In caso di smarrimento o furto della CLUB CARD è necessario comunicare tempestivamente il fatto presso gli uffici del nostro punto vendita.
• I dati personali richiesti verranno inseriti in una banca dati aziendale, non saranno comunicati o diffusi allʼesterno e saranno usati esclusivamente per
lʼiniziativa indicata e comunicazioni dei nostri negozi. Resta comunque fermo il diritto di rettifica, conoscenza, cancellazione, aggiornamento,
integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal D.L. 196/03.
• La tessera è di proprietà del punto vendita Il fai da te Guercio che l’ha emessa e potrà ritirarla in qualunque momento.

Firma per presa visione e
accettazione condizioni di utilizo …………....……………….......

Data………………………….......

………………………….......………………………….......………………………….......………………………….......…………………….......

CLUB CARD
Gentile Cliente
Le ricordiamo le condizioni di utilizzo
della sua nuova CLUB card
• La CLUB CARD è rilasciata a titolo gratuito; è strettamente nominale e non cedibile a terzi (le cassiere potranno richiedere un documento per verificare lʼidentità).
• La CLUB CARD offre la possibilità di ottenere un buono spesa di € 25 utilizzabile presso il punto vendita IL FAI DA TE Guercio che l’ha
emesso, per lʼacquisto di qualsiasi prodotto di valore uguale o superiore allʼimporto del buono.
• Presentando la CLUB CARD ad ogni acquisto, il titolare riceverà un punto ogni 10 € di spesa; occorre raggiungere un totale di 50
punti per ottenere il buono (lʼaccumulo avviene automaticamente alla cassa).La card non è valida sugli articoli in promozione (non è
cumulabile ad altre offerte in atto), ed eventuali resi verranno detratti.
• Con la CLUB CARD è possibile accedere a promozioni e servizi riservati esclusivamente ai possessori.
• Tutte le comunicazioni riguardanti la CLUB CARD saranno date via posta elettronica, segnalate sul nostro sito ed esposte nel punto
vendita (cambiamenti delle condizioni elencate potranno essere fatti senza preavviso).
• In caso di smarrimento o furto della CLUB CARD è necessario comunicare tempestivamente il fatto presso gli uffici del nostro punto
vendita.
• I dati personali richiesti verranno inseriti in una banca dati aziendale, non saranno comunicati o diffusi allʼesterno e saranno usati
esclusivamente per lʼiniziativa indicata e comunicazioni dei nostri negozi. Resta comunque fermo il diritto di rettifica, conoscenza, cancellazione, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal D.L. 196/03.
• La tessera è di proprietà del punto vendita Il fai da te Guercio che l’ha emessa e potrà ritirarla in qualunque momento.

Data………………………….......

www.ilfaidateguercio.com

