REGOLAMENTO DENTITALIASTUDIO FIDELITY CARD

1. SOGGETTO PROMOTORE :
DENTITALIA STUDIO DOTT.SSA ZAPATA DORA ESTHER , con sede legale in Via dei fauni 46 – Tivoli Terme
(RM) P.IVA 07855161001. Svolge attività di Studio Dentistico .
2. FIDELITY CARD (Finalità ed Oggetto)
Il presente regolamento disciplina l’attività di promozione dello Studio DENTITALIA denominata Fidelity
Card. Essa viene rilasciata dal personale addetto dello Studio dietro sottoscrizione ed accettazione del
modulo di adesione. La tessera Fidelity Card è gratuita e personale, pertanto non potrà essere ceduta a
soggetti terzi.
3. COSTI E VANTAGGI
La fidelity card prevede un costo annuale per l’acquisizione dei vantaggi riservati ai possessori della stessa
che verrà comunicato al richiedente in fase di compilazione del modulo di sottoscrizione della tessera. Tale
costo e relativi vantaggi potranno subire delle variazioni a discrezione dello Studio Dentistico che
provvederà a darne tempestiva comunicazione ai possessori direttamente nelle sedi e/o attraverso
email o pubblicazione sul sito web www.dentitaliastudio.it Il pagamento della quota di acquisizione della
tesserà dovrà essere corrisposta dal possessore al momento della sottoscrizione e la fidelity card sarà
rinnovabile annualmente. Tale pagamento potrà avvenire a mezzo contanti , assegno o bonifico bancario.
4. DESTINATARI
La tessera verrà rilasciata dietro sottoscrizione del modulo di adesione ai soli soggetti maggiorenni ed è
personale, non potrà essere ceduta a terzi. Il possessore della fidelity card è tenuto a presentarla in fase di
accettazione al personale dello Studio per poter fruire dei vantaggi ad essa riservati.
5. MODALITA’ DI RILASCIO
Il cliente compilerà la scheda di adesione, completa dei dati anagrafici avendo cura di controllare l’esattezza
degli stessi, e sottoscrivendo il modulo della informativa della Privacy che è parte integrante del modulo di
adesione. La Fidelity Card sarà consegnata al cliente il giorno stesso della richiesta ed attivata
contestualmente al fine di consentire la fruizione dei servizi offerti. La tessera non potrà essere ceduta a
terzi a nessun titolo. Il cliente che, ad un controllo del personale dello Studio , risultasse non intestatario
della stessa, dovrà consegnare immediatamente la tessera, che verrà prontamente disattivata e
successivamente annullata.
Il cliente detiene solo il possesso della Fidelity Card, mentre la proprietà intellettuale resta dello studio
odontoiatrico.
6. AMBITO TERRITORIALE
L’operazione promozionale fidelity card avrà validità nei soli studi dentistici DENTITALIA.
7. MODALITA’ DI UTILIZZO
Ai possessori della Fidelity Card verranno comunicati i relativi vantaggi attraverso materiale promozionale
direttamente negli studi DENTITALIA , o mediante e-mail, oppure mediante consultazione da parte del
cliente del sito dello Studio Dentistico alla pagina http://www.dentitaliastudio.it. Nel caso in cui la società

emittente riscontri: un utilizzo fraudolento della Fidelity Card o non rispettoso del presente regolamento,
una errata o fraudolenta comunicazione dei dati anagrafici da parte del cliente, potrà disattivarla, senza
preavviso alcuno.
8. SCADENZA E SOSTITUZIONE
La Fidelity Card non ha scadenza, tuttavia è facoltà della società emittente revocarne la validità in
qualunque momento e o per qualsiasi motivo, azzerando tutti i vantaggi acquisiti, previa comunicazione sul
sito internet nella sezione Fidelity Card. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento della Fidelity Card
il titolare dovrà darne immediata comunicazione, recandosi presso lo Studio Dentistico e compilando
l’apposito modulo. Successivamente verrà rilasciata una nuova Fidelity Card. In tali casi i vantaggi
accreditati sul numero della Fidelity Card precedente verranno trasferiti sulla nuova card.
9. DURATA DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento potrà essere modificato dallo Studio Dentistico con aggiornamenti successivi e
visionabili sulla pagina internet all’indirizzo http://www.dentitaliastudio.it
10. ANNULLAMENTO FIDELITY CARD INATTIVE
E’ facoltà dello Studio Dentistico procedere all’annullamento delle Fidelity Card non utilizzate per 12 mesi
consecutivi.
11. INIZIATIVE SPECIALI
Lo Studio Dentistico si riserva di definire iniziative promozionali specifiche per i possessori della Fidelity
Card. Le singole iniziative saranno di volta in volta comunicate ai clienti attraverso apposito materiale
pubblicitario o direttamente nelle sedi e/o attraverso e-mail e consultabili
sul sito web
www.dentitaliastudio.it
12. TUTELA DELLA PRIVACY
L’utilizzo della Fidelity Card avviene nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali l D.Lgs. n.
196/2003.
13. CONTATTI
Per ulteriori chiarimenti potranno essere inviate richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@dentitaliastudio.it
14. REGOLAMENTO FIDELITY CARD
Il regolamento della Fidelity Card è disponibile e scaricabile sul sito internet www.dentitaliastudio.it.
14 . Privacy - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. N. 196/2003
Ai sensi Dell’art. tredici del D.lgs. N. 196/2003 (ex art. 10 Legge n. 675/1996), lo Studio Dentistico informa
che i dati personali dei Clienti iscritti o comunque acquisiti nel corso del programma Fidelity Card saranno
trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa
vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità del trattamento, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali nel rispetto di quanto stabilito dalla legge D.lgs. N.
196/2003 e successive modifiche sulla tutela degli stessi.
Data ___________________________
Firma_______________________________________

