
REGOLAMENTO FIDELITY CARD 
 

 
Che cos’è la FIDELITY CARD 
E’ la carta che consente ai titolari di partecipare a tutte le operazioni promozionali, le raccolte punti                 
ed altre iniziative speciali nel nostro punto vendita. Per richiedere la carta è sufficiente avere               
compiuto la maggiore età, compilare il modulo di richiesta, firmare per accettazione il presente              
regolamento e consegnare il modulo al punto vendita. 
 
Un servizio gratuito per tutta la famiglia 
La carta viene rilasciata gratuitamente e può essere utilizzata dallo stesso Titolare o dai              
componenti della famiglia. IMPORTANTE! Per ottenere le agevolazioni previste, il Titolare o il             
familiare deve portare sempre la Carta con sé e presentarla alla cassa prima dell’inizio del               
conteggio della spesa. Non è possibile utilizzare fotocopie o altre riproduzioni della Carta stessa. 
 
Un servizio esclusivo 
Vivai Piante Salmaso potrà informare i Titolari di tutte le iniziative promozionali o di altro tipo e tutte                  
le modalità di partecipazione, tramite comunicazioni inviate a domicilio, via E-mail o esposte             
all’interno del punto vendita. Il Titolare si impegna a comunicare eventuali variazioni dei suoi dati               
personali. 
 
Massima libertà, nessun impegno 
Il Titolare può rinunciare alla Carta in qualsiasi momento e senza nessun obbligo; basta che ne dia                 
comunicazione scritta e la restituisca presso il punto vendita. Vivai Piante Salmaso, a sua volta si                
riserva il diritto di annullare in qualsiasi momento la Carta senza l’obbligo di una comunicazione               
scritta al Titolare. 
Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al punto vendita l’eventuale             
smarrimento o furto della Carta. Fino al momento della suddetta comunicazione, Vivai Piante             
Salmaso declina ogni responsabilità sull’uso improprio della FIDELITY CARD. 
 
Raccolta punti 
A partire da uno scontrino minimo di € 10,00 verrà assegnato 1 punto ogni € 1,00 di spesa, al                   
raggiungimento delle soglie di punti stabilite verrà applicato uno sconto come sotto indicato: 
 

- 100 punti = sconto di € 5,00 
- 500 punti = sconto di € 50,00 
- 1000 punti = sconto di € 100,00 
N.B.: lo sconto si applica solo con scontrino almeno di pari importo. 
 
 
 
 
 
 
 

 


