GENTILE CLIENTE, QUI DI SEGUITO SIAMO A RIPORTARE IL REGOLAMENTO DEL
NOSTRO PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE “Molino Zappalà Fidelity Card”:

UTILIZZO DELLA FIDELITY CARD
La Fidelity Card è una carta fedeltà personale e gratuita. Per usufruire dei benefici connessi alla
Fidelity Card, relativamente agli acquisti effettuati in negozio sarà necessario mostrare la stessa prima
che venga emesso lo scontrino dei prodotti acquistati.

VALIDITÀ E REVOCA DEL PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE E DELLA FIDELITY
CARD
Il programma di fidelizzazione, così come la relativa Fidelity Card, non hanno scadenza, ma Molino
Zappalà snc si riserva il diritto di revocarli in ogni momento e senza alcun preavviso. La revoca della
Fidelity Card comporta l’annullamento della carta e la cancellazione di ogni beneficio eventualmente
accumulato e non fruito.

SMARRIMENTO,
DANNEGGIAMENTO,
FURTO,
DISFUNZIONAMENTO,
CONTRAFFAZIONE O MANIPOLAZIONE DELLA FIDELITY CARD
In caso di smarrimento, danneggiamento, furto o disfunzionamento della Fidelity Card, il relativo
titolare è tenuto a comunicarlo tempestivamente a Molino Zappalà snc che, previa verifica dei dati
identificativi del titolare stesso, si impegna ad annullare e sostituire la vecchia Fidelity Card con una
nuova e ad accreditare su quest’ultima, nei tempi tecnici necessari, tutti i benefici eventualmente
accumulati e non utilizzati.
RESTITUZIONE DELLA FIDELITY CARD
Il titolare della Fidelity Card può, in qualunque momento, restituire la propria card a Molino Zappalà
snc. La restituzione comporta la rinuncia ad ogni beneficio eventualmente accumulato e non
utilizzato.

MODIFICHE REGOLAMENTO
In caso di modifiche apportate alle condizioni del programma di fidelizzazione, il nuovo regolamento
sarà prontamente reso disponibile presso nostra sede e pubblicato sul sito www.molinozappala.com.
Si invitano pertanto, i clienti interessati, a visitare con continuità il nostro sito, per essere aggiornati
in merito ad eventuali modifiche e promozioni in corso.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La sottoscrizione del modulo di adesione al programma, così come la partecipazione a quest’ultimo,
comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente
regolamento.

I VANTAGGI
Il cliente in possesso della “Molino Zappalà Fidelity Card” godrà dei seguenti diritti:
1. Sconto 5% su ogni acquisto effettuato presso la nostra sede in Via Etnea, 44 – Mascalucia
(CT)
2. Programma “Happy Birthday”: In occasione del giorno del tuo compleanno (e fino a sette
giorni successivi) potrai usufruire del 15% di sconto
3. Partecipare a Sconti e Promo aggiuntivi durante l’anno
4. Essere aggiornato tempestivamente sulle Novità, Iniziative e Promozioni

COME ISCRIVERSI


Recati presso il nostro UNICO punto vendita in Mascalucia, via Etnea, 44



Effettua un acquisto e chiedi la “Molino Zappalà Fidelity Card” usufruendo
immediatamente dello Sconto del 5% sull’acquisto.

Gli sconti elencati al punto 1 e punto 2 non sono cumulabili ne tra loro, ne con sconti aggiuntivi o
con altre promozioni che potrebbero essere effettuate durante l’anno. La presente campagna Fidelity
è valida solo per la vendita B2C ovvero diretta a consumatori finali, ed effettuata esclusivamente
presso la nostra sede fissa.
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