DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
“NATURALMENTE PREMIATI” è destinata a tutti i titolari di Card “Vivipiubene” che effettuino
acquisti in qualsiasi Farmacia associata al network “Piubene”.

DURATA
Dal 1° Marzo 2020 al 28 Febbraio 2021.
Termine ultimo per la richiesta dei premi è il 20 Marzo 2021.

AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana. Le Farmacie aderenti sono riconoscibili
dal materiale promozionale esposto relativo alla presente iniziativa e sono indicate sul sito
internet www.piubene.it.

MODALITÀ DI ADESIONE
La Card “Vivipiubene” è gratuita e permette al Cliente di collezionare i punti e richiedere i
premi presenti in questo Catalogo. Per averla è sufficiente richiederla in una Farmacia
aderente al programma fedeltà, compilando il questionario ed i termini di trattamento dei
dati previsti in caso di consenso del richiedente. La Card “Vivipiubene” potrà essere
utilizzata per il cumulo dei punti in tutte Farmacie facenti parte del network “Piùbene”,
mentre la richiesta dei premi esclusivamente presso la Farmacia che ha emesso la card
stessa.

ACCUMULO PUNTI
L’acquisto di prodotti parafarmaceutici dà diritto a 3 punti per ogni Euro intero di spesa
(esempio spesa totale di € 1,00 = 3 punti elettronici; spesa totale di € 2,50 = 6 punti elettronici;
spesa totale di € 3,90 = 9 punti elettronici e cos. via). Sono esclusi tutti gli alimenti per lattanti
(D.lgs. 84/2011), i farmaci – compresi OTC, SOP e omeopatici - e tutti i prodotti quando
rimborsati dal SSN o sottoposti a specifiche condizioni legislative o regolamentari che
inibiscono le attività promozionali. Inoltre, potranno essere attivate delle iniziative rivolte ai
titolari di Card “Vivipiubene” come, ad esempio, sconti e/o punti aggiuntivi per l’acquisto
di specifici prodotti e/o per gli acquisti effettuati in determinati periodi dell’anno e/o per
l’attivazione della Card “Vivipiubene”. Le informazioni relative alle suddette iniziative e ad
altri tipi di attività promozionali saranno comunicate sistematicamente alla clientela
mediante apposito materiale informativo esposto presso le Farmacie aderenti.

PREMI E SCONTO SULLA SPESA
Il ritiro dei premi può avvenire solo presso la Farmacia che ha emesso la Card. Al ritiro dei
premi i punti corrispondenti al premio scelto, secondo quanto indicato nel Catalogo,
verranno scalati dalla Card del richiedente; il Cliente potrà optare per il ritiro dei premi
gratuitamente oppure con un minor numero di punti elettronici ed il versamento di un
contributo in denaro. Gli eventuali contributi corrisposti non concorrono all’attribuzione dei
punti elettronici. Il premio “SCONTO SULLA SPESA” potrà essere richiesto entro il 20 Marzo

2021 esclusivamente presso la Farmacia di emissione della card del richiedente, su una
singola spesa (scontrino unico) di importo superiore al valore dello “Sconto sulla spesa”. Lo
“SCONTO SULLA SPESA” è da considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle
aliquote maturate dai prodotti acquistati), non è cumulabile, non è frazionabile, non è
convertibile in denaro e non dà diritto a resto.

CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI
Per il ritiro dei premi potranno essere utilizzati i punti elettronici accumulati sulla Carta
Fedeltà “Vivipiubene” del richiedente; non sono ammesse richieste di spostamento di punti
da una Carta Fedeltà ad un’altra. I premi dovranno essere richiesti entro il termine indicato
al paragrafo “DURATA” presentando la Carta Fedeltà al personale della Farmacia
aderente, che provvederà a consegnare il premio richiesto incassando l’eventuale
contributo e contestualmente scaricando il numero di punti elettronici necessari per il ritiro
del premio dalla carta del Cliente richiedente. I punti elettronici non utilizzati presenti sulla
“Carta Fedeltà” alla fine della manifestazione, trascorso il termine ultimo di richiesta dei
premi, verranno azzerati ed in nessun caso daranno diritto a rimborsi in denaro o in altre
forme. Qualora il premio non sia presente presso la Farmacia, verrà effettuata una
prenotazione attraverso il sistema informatico dal personale della stessa ed il premio verrà
consegnato entro 180 gg dalla prenotazione; qualora il premio non venga ritirato entro tale
termine, verrà considerato rifiutato e restituito al fornitore. In caso di esaurimento di un
articolo da parte della casa produttrice, il soggetto promotore si impegna a fornire un altro
premio avente valore e caratteristiche uguali o superiori.

INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, il Cliente potrà rivolgersi alla Farmacia che ha emesso la
card. La Società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.r.l. in qualità di Soggetto
Promotore, si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque momento le
modalità di partecipazione alla presente operazione a premi, dandone adeguata
comunicazione al pubblico e impegnandosi, comunque, sin d’ora a non introdurre
modifiche peggiorative ed a salvaguardare i diritti già acquisiti dai partecipanti. Il
Regolamento completo è disponibile presso la sede del Soggetto Promotore mentre una
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà presente presso le Farmacie aderenti e
sul sito www.piubene.it.

