Regolamento Carta Fedeltà
CELI@CHIA-FOOD®
1. COS’E’ LA CARTA FEDELTA’

®.

La carta fedeltà è utilizzabile presso tutti i punti vendita ad insegna CELI@CHIA-FOOD
La carta fedeltà è stata creata per concedere agevolazioni su acquisti effettuati secondo esigenze di consumo personale.
La carta fedeltà dà diritto ai titolari di usufruire di:
®
v Sconti su prodotti specificatamente indicati di volta in volta ed in vendita presso tutti i negozi ad insegna CELI@CHIA-FOOD .
v Operazioni promozionali, raccolte punti ed iniziative speciali che verranno comunicate di volta in volta

2. COME OTTENERLA
Viene rilasciata gratuitamente, previa compilazione e sottoscrizione del modulo unitamente al consenso al trattamento dei propri dati personali ivi
previsto, e può essere utilizzata personalmente dal titolare o da un componente del nucleo famigliare dichiarato.
Carta Fedeltà è riservata solo ai soggetti privati per il consumo famigliare delle persone intolleranti.

3. COMUNICAZIONI DEL TITOLARE DELLA CARTA FEDELTA’
I titolari della Carta Fedeltà si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati personali, indicati nel modulo di richiesta, al
punto vendita presso cui è stata emessa.
In caso di smarrimento della Carta Fedeltà, il titolare deve avvertire tempestivamente, anche tramite telefonata o e-mail, il punto vendita presso cui ha
consegnato il modulo di richiesta, che provvederà a bloccare la tessera.
La mancata tempestiva comunicazione esonera la società che ha emesso la Carta Fedeltà da ogni responsabilità derivante dall’indebito utilizzo della
stessa.
4. AVVISI AL TITOLARE DELLA CARTA FEDELTA’
La LOGISTIC FOOD Srl, società che ha emesso la Carta Fedeltà si riserva in ogni momento la facoltà di sospendere e/o interrompere il servizio della
presente Carta Fedeltà e di modificare le condizioni che lo regolano, senza assumersi responsabilità di alcuna natura, anche in assenza di
comunicazioni al riguardo.
Si riserva altresì il diritto di annullare la Carta Fedeltà qualora la stessa rimanga inutilizzata per il periodo continuo di un anno. E’ comunque fatto salvo
ogni diritto e vantaggio già acquisiti dal titolare della Carta Fedeltà.

5. COME UTILIZZARLA
Per ottenere i vantaggi offerti dalla Carta Fedeltà è necessario che la stessa sia presentata alla cassa prima dell’acquisto.
Il titolare può rinunciare alla Carta Fedeltà in qualsiasi momento e senza alcun obbligo; è necessario soltanto restituire la carta al Punto Vendita di
®.
emissione. La carta è valida in tutti i punti vendita CELI@CHIA-FOOD , consultabili sul sito alla voce “DOVE SIAMO”. La carta non è cedibile ed i
vantaggi con essa ottenuti non sono trasferibili ad un'altra carta.

6. LIMITAZIONI
Le offerte acquistate non potranno superare il 30% del valore del “Buono Spesa” rilasciato dall’Azienda Sanitaria competente.

