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REGOLAMENTO CARD
PROMOTRICE:Il Panificio Pagnoni Snc con sede in Pesaro, Via Togliatti 37/2, C.F. e
P.IVA 02158050415, che svolge l’attività di produzione e commercio al dettaglio e all’ingrosso di articoli di panetteria e pasticceria.

TIPOLOGIA:Operazione a premi con raccolta di punti su tesserina elettronica.
TITOLO:Panificio Pagnoni Card
FINALITA’: Marketing, profilazione e fidelizzazione della clientela.
INIZIO: Dal 01 Dicembre 2011 al 31 Dicembre 2012 salvo proroghe.
DESTINATARI:I clienti che acquistano nel punto vendita di Via Togliatti.
MODALITA’: I consumatori del Panificio Pagnoni Snc di V.Togliatti,attraverso la sottoscrizione del modulo di emissione della Panificio Pagnoni Card (presente nel punto vendita,
e che ne contiene la normativa), ottengono gratuitamente una tessera con microchip sulla
quale si archiviano i dati relativi al cliente.
Queste tessere fedeltà sono nominative e personali ed ogni consumatore non può possederne più di una attiva. Il consumatore esprime la sua presa d’atto del presente regolamento
(peraltro sempre disponibile sul sito www.panificiopagnoni.com) presentando la propria tessera alle casse per il pagamento dei suoi acquisti. La carta elettronica consente all’acquirente di:
- accumulare elettronicamente i punti necessari a conseguire premi (in buoni sconto del
10%);
- gestire i premi in accordo alla volontà del vincitore (cioè di spendere a richiesta
dell’avente diritto i buoni sconto accumulati);
A partire pertanto dal suo primo acquisto,ogni qualvolta il Cliente paga alla cassa la merce
comperata presentando la Panificio Pagnoni Card, il punteggio complessivamente acquisito con quella spesa verrà automaticamente memorizzato nella sua Card.
Al fine di permettere un controllo da parte dell’acquirente sul corretto accredito dei punti assegnati, su ciascun scontrino di vendita viene riportata la situazione dei punti che il titolare
ha nella propria Card, aggiornata a quell’acquisto.
In caso di smarrimento, deterioramento o furto della Panificio Pagnoni Card,il Titolare non
può più recuperare la sua situazione di punteggio, ma può sottoscrivere una nuova card
e reiniziare la raccolta.

Il meccanismo di assegnazione dei punti è correlato all’importo della spesa effettuata, all’acquirente viene accreditato 1 punto spesa per ogni multiplo intero di 1 Euro, contenuto
nell’importo pagato in quell’atto di acquisto, (con ciò si intende il totale monetario effettivamente pagato dal cliente a fronte dello scontrino di quella spesa, al netto di eventuali sconti e/o buoni acquisto da lui utilizzati), così ad esempio per acquisti inferiori ad E.1 il consumatore non riceve alcun punto spesa,per acquisti fino ad E. 1.99 riceve 1 punto,per acquisti di E. 2 riceve 2 punti e così via.
L’assegnazione di un premio (buono sconto del 10%), avviene al raggiungimento di un monte-punti accumulato di n.500, che verrà decurtato al momento di fruizione del buono.
Gli eventuali punti residui concorrono a formare un nuovo monte-punti e così via.
I buoni sconto
a)vengono assegnati mediante iscrizione e memorizzazione nella tessera fedeltà intestata
al cliente;
b)sono utilizzabili esclusivamente in occasione di spese successive a quella che ha dato
diritto al buono;
c)possono essere utilizzati dall’avente diritto in qualunque momento il cliente lo desideri.
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