
Regolamento Carte Fedeltà 

“Il Filo d’Erba di Sartori Chiara” 
 

Diventa anche tu Amico/a dell'Erboristeria “Il Filo d'Erba”! 
Con la Tua Carta fedeltà collezioni i punti e ottieni subito SCONTI e VANTAGGI. 

 

• SOGGETTO PROMOTORE 

Il soggetto promotore è “Il Filo D’Erba di Sartori Chiara” con sede legale in Via Manzoni 85A, 26041, 

Vicomoscano di Casalmaggiore (CR), P.IVA 01615610191, C.F. SRTCHR84C60B898G 
 

• ISCRIZIONE 

E’ possibile richiedere la Carta Fedeltà direttamente presso il punto vendita. L’iscrizione è gratuita e 

immediata. Dopo la compilazione del modulo d’iscrizione e la firma dell’informativa sulla privacy verrà 

consegnata la Carta che consentirà di accumulare i punti ed accedere agli sconti.  

Ciascun cliente può essere titolare di una sola Carta. 
 

• DURATA DELLA RACCOLTA PUNTI 

L’operazione è valida fino al 31 DICEMBRE 2023 presso l'Erboristeria “Il Filo d'Erba di Sartori Chiara” 

in Via Manzoni 85A, 26041, Vicomoscano di Casalmaggiore (CR). A descrizione unicamente del soggetto 

promotore, la scadenza potrà essere prorogata, senza preavviso, oltre tale data. Eventuali modifiche delle 

condizioni verranno comunicate dal soggetto promotore direttamente mediante nuovo regolamento 

disponibile presso il sito web www.erboristeriailfiloderba.it. 
 

• DESTINATARI 

Potranno partecipare alla Raccolta Punti tutte le persone fisiche, maggiorenni, titolari della Carta Fedeltà. 
 

• PRODOTTI IN PROMOZIONE 

I prodotti in promozione sono tutti quelli commercializzati nel Punto Vendita “Il Filo d’Erba”. 
 

• RACCOLTA PUNTI 

Per tutta la durata della Raccolta Punti i titolari della Carta Fedeltà che effettueranno acquisti, presentando 

la propria Carta presso il Punto Vendita, riceveranno un punto elettronico per ogni euro di spesa, 

effettuata con un unico scontrino. 

Il calcolo dei punti sarà fatto sull’ammontare speso, al netto degli sconti eventualmente applicati. 

La Carta Fedeltà è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi o utilizzata da persone diverse 

dal titolare. 

L’accredito dei punti presso i punti vendita avverrà a condizione che la Carta Fedeltà sia esibita dal titolare 

prima dell’emissione dello scontrino, ovvero prima della transazione della moneta elettronica. 

Non potranno essere cumulati punti derivanti da due o più Carte Fedeltà. I punti maturati sono strettamente 

personali, non cedibili ad altri possessori della Carta Fedeltà. 

I punti saranno emessi solo a seguito dell’effettivo pagamento dei beni acquistati. 

Il saldo punti sarà consultabile su ogni scontrino emesso in cassa durante il periodo di Raccolta Punti o 

rivolgendosi direttamente al personale del Punto Vendita. 

I punti saranno erogati per tutta la durata dell’operazione fino al 31 dicembre 2023. Tutti i punti non utilizzati 

entro tale data saranno cancellati. 

A descrizione unicamente del soggetto promotore, la scadenza potrà essere prorogata, senza preavviso, 

oltre il 31 dicembre 2023.  Eventuali modifiche delle condizioni verranno comunicate dal soggetto promotore 

direttamente mediante nuovo regolamento cartaceo. 
 

 

 

http://www.erboristeriailfiloderba.it/


• PREMI 

Per tutta la durata della Raccolta, i punti accumulati dai titolari della Carta Fedeltà “Il Filo d’Erba” daranno 

diritto a un BUONO SCONTO da utilizzare per l’acquisto dei prodotti commercializzati.  

I buoni sconto potranno essere utilizzati dalla spesa successiva e comunque entro il termine 

massimo della promozione.  

 
I premi saranno richiedibili al raggiungimento del relativo target minimo, secondo la seguente tabella: 

 
Punti maturati Valore Buono sconto Carta Sconto 

250 5 € Bronze Card 

350 10 € Silver Card 

550 20 € Gold Card 

 

Il premio sconto non sarà convertibile in denaro e il suo utilizzo parziale non darà diritto alla restituzione, in 

qualunque forma, del valore residuale eventualmente non utilizzato. 

Una volta generato un premio, il corrispondente valore in punti sarà decurtato dal saldo della Carta Fedeltà 

utilizzata per l’operazione. 

L’utilizzo di un premio sconto da parte del cliente si riterrà compiuto con l’emissione dello scontrino di 

fruizione del premio stesso. 

Il cliente può scegliere e utilizzare un solo premio sconto per transazione anche nel caso in cui abbia 

raggiunto un saldo punti che gli permetta di sceglierne più di uno. 

Il valore economico del BUONO SCONTO non dà diritto alla maturazione di punti oggetto della presente 

operazione. 

Durante il periodo di validità della Raccolta Punti la società promotrice si riserva di aggiungere ulteriori premi 

(anche fisici) che saranno pubblicizzati attraverso apposito materiale pubblicitario direttamente nel punto 

vendita e/o sul sito web www.erboristeriailfiloderba.it 
 

• TESSERE SMARRITE O ROVINATE 

In caso di deterioramento della Carta Fedeltà, bisognerà informare il punto vendita affinchè provveda a 

effettuarne una copia gratuita. In caso di smarrimento bisognerà informare il punto vendita affinchè 

provveda a bloccare la carta. Fino a quel momento Il Filo d'Erba non sarà in alcun modo responsabile 

dell’eventuale impiego della carta da parte di terzi che ne siano venuti in qualsiasi modo in possesso. 
 

• ALTRE INFORMAZIONI 
 

La Carta Fedeltà “Il Filo d’Erba” valida presso l'Erboristeria “Il Filo d'Erba di Sartori Chiara”, Via Manzoni 

85A, 26041, Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) per tutta la durata della promozione, non costituisce un 

mezzo di pagamento e dovrà essere esibita al momento dell’acquisto. 

Il personale  si riserva se necessario di richiedere un documento d’identità del titolare. 

Si precisa che tale Raccolta Punti non è cumulabile con le altre iniziative promozionali eventualmente 

effettuate sugli stessi Prodotti, durante tutto il periodo dell’operazione. 

Il promotore della Raccolta Punti si riserva di proporre ai titolari della Carta Fedeltà la sospensione 

dell’accumulo dei punti, sugli acquisti effettuati in periodi di tempo limitati, in presenza di determinate e 

contestuali iniziative benefiche promosse dallo stesso promotore. 
 

• TUTELA DLLA PRIVACY 

La partecipazione alla presente Raccolta Punti è svolta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 
 

 
• CONTATTI 

Eventuali richieste e suggerimenti potranno essere inviate scrivendo a: 

 
Erboristeria “Il Filo d’Erba di Sartori Chiara” - Via Alessandro Manzoni, 85A, 26041 Vicomoscano di 

Casalmaggiore (CR) - Tel.: 037543286 - oppure via e-mail all’indirizzo info@erboristeriailfiloderba.it 

file:///C:/Users/Salvo/Documents/Erboristeria/Tessere%20fedeltà/Regolamento/www.erboristeriailfiloderba.it

