REGOLAMENTO SCONTI SEMPREFARMACIA
(operazione ex art.6, co.1, lett. c), D.P.R. n.430/2001)

NATURA DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa consente al cliente del portale www.semprefarmacia.it, a fronte del raggiungimento di
determinate soglie di spesa accumulata, di ricevere una correlata percentuale di sconto sull’ordine
immediatamente successivo all’invio della richiesta di fruizione dello sconto stesso.
DURATA
L’operazione consta di due tempistiche separate, una riferita agli ordinativi già effettuati e idonei a
far maturare le soglie di sconto e l’altra riguardante la fruizione degli sconti di volta in volta
maturati.
Per il raggiungimento delle soglie di sconto di seguito indicate vengono considerati tutti gli ordini
già evasi (pagamento e consegna già andati a buon fine) al momento della richiesta di sconto ed
effettuati dal 01/01/2017 al 31/12/2017. È possibile utilizzare lo sconto ottenuto fino al 6/01/2018.
Oltre il periodo suddetto gli sconti maturati verranno automaticamente azzerati.
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
L’operazione è rivolta a tutti i clienti registrati sul portale www.semprefarmacia.it.
AMBITO DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa è valida ed applicabile su tutti i prodotti presenti sul portale www.semprefarmacia.it.
SOGLIE DI SPESA E PERCENTUALI DI SCONTO
Le soglie di spesa che danno diritto agli sconti possono essere raggiunte solo ed esclusivamente
effettuando acquisti sul portale www.semprefarmacia.it .
Lo sconto maturato verrà praticato sul primo ordine immediatamente successivo alla richiesta di
fruizione dello sconto desiderato.
Le soglie di spesa da raggiungere per l’ottenimento degli sconti sono:
v per ogni € 250,00 di spesa à sconto del 5%;
v per ogni € 500,00 di spesa à sconto del 10%;
v per ogni € 1.000,00 di spesa à sconto del 15%;
v per ogni € 2.000,00 di spesa à sconto del 25%;
v per ogni € 3.000,00 di spesa à sconto del 35%;
v per ogni € 5.000,00 di spesa à sconto del 50%.
Gli sconti maturati con la presente iniziativa non sono cumulabili con altre attività promozionali
contestualmente in vigore per gli acquisti effettuati sul portale.
Lo sconto richiesto è applicabile esclusivamente per un ordine di importo non superiore a €200,00.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
Al raggiungimento delle soglie di spesa sopra indicate il cliente che intenda usufruire della
scontistica corrispondente allo scaglione raggiunto deve inviare apposita richiesta cliccando sul
banner SCONTI FEDELTA’, presente nella Home Page del portale, ed indicando nell’apposito
modulo l’importo dello scaglione di riferimento raggiunto e la percentuale di sconto ad esso
correlato (Es. l’accumulo di € 250,00 di spesa dà diritto al 5% di sconto. Il testo per la richiesta
dello sconto, dunque, sarà: “€250 – 5%”).

Entro 48 ore dalla richiesta, il cliente al quale sarà riconosciuto il diritto alla fruizione della sconto
visualizzerà automaticamente il buono sconto richiesto in corrispondenza degli importi dei prodotti
desiderati.
Qualora non dovessero essere ravvisate le condizioni di concessione dello sconto, il cliente verrà
informato entro 48 ore a mezzo e-mail.
La richiesta dello sconto comporta la sottrazione automatica dell’importo correlato allo sconto
richiesto dall’importo complessivo degli ordini già evasi.
Il cliente, in ogni momento, ha la facoltà di conoscere il residuo del monte importi accedendo alla
sezione Contatti del portale e formulando specifica richiesta che sarà evasa, a mezzo e-mail, entro
48 ore.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni, recante il
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la richiesta dello sconto il cliente dà atto di
aver ricevuto l’informativa prevista dall’articolo 13 del decreto stesso, in ordine al trattamento ed
alla comunicazione dei dati forniti per la fruizione della presente iniziativa, nonché attestazione di
consenso per il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, secondo quanto previsto
nell’informativa e comunque al solo fine della realizzazione della presente operazione.
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
L’invio della richiesta degli sconti comporta l’accettazione da parte del cliente di tutte le clausole di
cui al presente regolamento.
Bellizzi, lì 01/01/2017.

