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Regolamento Promozione - Carte Fidélité 

Promotore 

APS Aosta SPA- Corso Lancieri di Aosta n. 26- 11100 Aosta- P.IVA 00648740074 

In tutte le Farmacie Comunali è disponibile la Carte Fidélité che consente considerevoli risparmi 
sull'acquisto del parafarmaco. 

 

Punti vendita aderenti 

Farmacia Comunale n. I - Corso Battaglione Aosta n. 59 

Farmacia Comunale n. 2 - Corso Ivrea n. 50 

 

Aosta 

Aosta 

 

te!. 0165 262316 

tel.0165    40626 

Farmacia Comunale n. 3 - Viale Conte Crotti n. 18 Aosta 

Farmacia Comunale n. 4 - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13           Aosta 

Farmacia Comunale di Gignod- Fraz. Le Chateau n. 1 Gignod 

 

di seguito genericamente denominati "Punti vendita". 

te!. 0165 553839 

te!. 0165  32545 

te!. 0165 256749 

 

Destinatari della promozione 

Sono destinatari della promozione tutte le persone fisiche in possesso della tessera fedeltà. 

 

Oggetto della promozione 

Per tutta la durata della promozione, i titolari della carte fidélité che effettueranno acquisti di parafarmaci 

presenti in farmacia al momento dello scarico dei punti, presentando la propria card nel punto vendita, 

riceveranno un punteggio calcolato e caricato sulla card secondo la seguente regola base: 

1 punto ogni 5 euro di spesa 

Sono tassativamente esclusi dalla promozione, pertanto non daranno luogo all'accumulo dei punti, i 

farmaci, i dispositivi medici ed i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di 

promozione. Eventuali altre limitazioni sui quali per legge non è consentita alcuna promozione e 

pubblicità intervenute durante il periodo di svolgimento della promozione saranno segnalate con apposite 

comunicazioni nei punti vendita e sul sito. 

 

In ottemperanza alle disposizioni di legge aventi come riferimento direttive comunitarie, è vietato 

applicare sconti e promozioni nella vendita al pubblico di alimenti per lattanti, intendendosi come alimenti 

il preparato alimentare in grado di soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo del neonato. 

Conseguentemente i punti vendita non potranno caricare punti sulla card a seguito di vendita di latti per 

lattanti. 

 

Le iniziative promozionali 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 saranno 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 

comunicati ai titolari di card nel punto vendita attraverso materiale informativo o espositivo o attraverso 

newsletter, sito web, sms, mms. 
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Durata 

La promozione in oggetto decorrerà a partire dall'01/01/2021 al 31/12/2021. 

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

31/01/2022. Oltre tale data i punti non utilizzati perderanno validità e verranno tassativamente azzerati. 

 

Card 

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

codice univoco. Titolare del trattamento dei dati personali è APS AOSTA SPA. E' possibile diventare 

titolare della card facendone richiesta presso un punto vendita. Essa è gratuita, per ottenerla è necessario 

compilare un modulo di iscrizione, i dati personali sono trattati in ottemperanza all'art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

La card dovrà essere consegnata prima della chiusura della vendita e dell'emissione dello scontrino 

fiscale. 

 
Buoni sconto 

I buoni sconto possono essere utilizzati sui prodotti venduti dal promotore in qualsiasi punto vendita 

indicato nell'elenco, non possono essere convertiti in denaro, non possono accumularsi con altre iniziative 

in corso e ogni buono è valido per una sola spesa, secondo la seguente tabella: 

 
Buono sconto 15 € punti necessari 200 

Buono sconto 35 € punti necessari 400 

Buono sconto 80 € punti necessari 800 

 

Il buono sconto dev'essere utilizzato in un unico acquisto di parafarmaci di importo pari o superiore che 

non genera l'accumulo di ulteriori punti. I buoni non potranno essere scalati su prodotti ordinati 

precedentemente in farmacia ma esclusivamente sui parafarmaci presenti al momento dell’utilizzo dei 

punti. Non è previsto il trasferimento e/o la somma di punti provenienti da più tessere. La promozione 

non è valida sulle vendite con fattura. 

 

Modifiche al Regolamento 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet: www. apsaosta.it. 

 

Comunicazioni 

Per tutte le comunicazioni relative alla promozione è possibile contattare il promotore all'indirizzo APS 

AOSTA SPA - Corso Lancieri di Aosta n. 26 - 11100 Aosta - tel. 0165 367511- e-mail aps@aps.aosta.it. 

 

Varie 

Qualora venisse accertato un utilizzo della card fraudolento o difforme dal1e 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 

casi di smarrimento o furto il titolare della card è tenuto ad avvertire tempestivamente il punto 

vendita di emissione che provvederà a bloccarne l'utilizzo. 

Il punto vendita riconsegnerà una nuova card, previo caricamento dei punti accumulati in precedenza e 

detrazione di 20 punti penalità. 

La partecipazione alla promozione è subordinata all'accettazione del presente Regolamento. 

Per ogni contestazione, fa fede il presente Regolamento la cui interpretazione è riservata all'inappellabile 

decisione dell'APS AOSTA SPA. 

 

Normativa di riferimento 

La presente promozione non rientra nelle operazioni a premio dell'art. 22 della legge 116/2014.


