
La Carta Fedeltà  " Apuafarma S.p.A Farmacie Comunali Carrara e Fivizzano" è una Card 
elettronica utilizzata esclusivamente come strumento di fidelizzazione.  
Chiunque può diventare titolare della Carta fedeltà “Apuafarma S.p.A Farmacie Comunali 
Carrara e Fivizzano " facendo una semplice richiesta presso le Farmacie partecipanti 
all'iniziativa e completando l'apposita modulistica; è gratuita e per ottenerla vengono richiesti i 
dati anagrafici e gli elementi identificativi del possessore, che verranno trattati in 
ottemperanza al D.L.gs 196/2003. 
Tramite la Carta Fedeltà il Cliente può accedere a delle offerte di particolare convenienza 
sull'acquisto dei prodotti per i quali la norma consenta la promozione, presentate 
periodicamente con apposito materiale pubblicitario all'interno delle Farmacie. 

MECCANICA 
Durante il periodo della manifestazione, al Consumatore titolare della Carta Fedeltà " 
Apuafarma S.p.A Farmacie Comunali Carrara e Fivizzano " che presenti la stessa al personale 
delle Farmacie prima dell'inizio del conteggio della propria spesa, verrà accreditato sulla card 
stessa un punto elettronico al raggiungimento della soglia di 5,00 Euro di spesa (spesa totale 
da 5,00 a 9,99 Euro = un punto elettronico; spesa totale da 10,00 a 14,99 Euro = due punti 
elettronici; spesa totale da15,00 a 19,99  Euro = tre punti elettronici e così via). 
SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE, PERTANTO NON DARANNO 
LUOGO ALL'ACCUMULO DI PUNTI, TUTTI I PRODOTTI GIA’ SCONTATI DALL’AZIENDA, I 
FARMACI ED I PRODOTTI CHE LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE NON POSSANO ESSERE 
OGGETTO DI MANIFESTAZIONI A PREMIO. 
Inoltre il consumatore potrà ricevere ulteriori punti acquistando i prodotti opportunamente 
evidenziati all'interno della Farmacia attraverso gli appositi cartelli segnalatori, nei termini 
esposti sui segnalatori stessi.  
In ogni caso la società promotrice si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i 
partecipanti, quali ad esempio iniziative speciali che prevedranno l'attribuzione di ulteriori 
punti in relazione all'acquisto di determinati prodotti, anche in abbinamenti speciali, o in 
occasione di particolari periodi di promozione. Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei 
destinatari con le modalità previste per la comunicazione dell'iniziativa principale, in particolar 
modo con materiale informativo esposto all'interno della Farmacia. 
Per il ritiro dei bonus potranno essere utilizzati i punti accumulati sulla Card del richiedente; 
non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una Card ad un'altra o richieste di 
premi che prevedano l'utilizzo di punti accumulati su più di una Card . 
L’accumulo dei punti , l’assegnazione e il ritiro dei bonus deve avvenire entro e non oltre il 
31/12/2018. 

MONTEPREMI 
I premi consistenti in buoni spesa dovranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti 
parafarmaceutici presso tutte le farmacie  partecipanti. Non sono frazionabili, non sono 
cumulabili e non danno diritto a resto. 

 
NOTE FINALI 
La manifestazione verrà resa nota attraverso materiale promozionale all'interno delle 
Farmacie, attraverso locandine; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento. 
L'eventuale trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verrà 
effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy ai soli fini della gestione della 
manifestazione. La partecipazione e la comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà 
pertanto intesa come esplicita manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine 
esclusivo dell'espletamento delle operazioni legate alla presente manifestazione a premi. 
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a tali 
dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al promotore 
presso la sede legale Apuafarma Spa, in Viale XX settembre 177/B.  
Una copia dello stesso è disponibile presso le Farmacie partecipanti all'iniziativa; eventuali 
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 
Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente 
comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente 
regolamento. 



DESTINATARI 
Clienti finali titolari di Carta Fedeltà "Apuafarma S.p.A Farmacie Comunali Carrara e Fivizzano" 
che effettuano i loro acquisti presso le farmacie indicate sotto indicate: 

Farmacia Comunale Fiorillo  
Via Cap. Fiorillo, 11 - Marina di Carrara    
Tel. 0585 633780  
3) Farmacia Comunale Paradiso  
Via Cavallotti, 58 - Marina di Carrara 
Tel. 0585 785702  
4) Farmacia Comunale La Perla 
Centro Commerciale Bonascola 
Tel. 0585 841113  
5) Farmacia Comunale Fossone 
Via Monteverde, 46 Fossone 
Tel. 0585 55954   
6) Farmacia Comunale del Cavatore  
Via del Cavatore, 27 Carrara 
Tel. 0585 70050  
7) Farmacia Comunale La Prada 
Via Casola, 21 Avenza 
Tel. 0585 53161   
8) Farmacia Comunale Fivizzano 
Piazza Medicea Fivizzano 
Tel. 0585 92052  

 


