
REGOLAMENTO PRIVILEGE CARD 
FARMACIA PATELLI DR PAOLO TADINI 
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ: Privilege Card Farmacia Patelli Dr Paolo Tadini 
PROMOTORE: Farmacia Patelli Dr Paolo Tadini –Campalto Venezia

NATURA E VALORE INDICATIVO DEI PREMI: Buono sconto del valore di 10€ su tutti i 
prodotti a marchio Farmacia Patelli, al raggiungimento di 200 punti accumulati. Modalità di 
accumulo 1€ = 1 punto

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: La Privilege Card Farmacia Patelli Dr Paolo Tadini è stata 
creata per ricompensare i clienti che effettuano frequenti acquisti al fine di offrire loro un servizio 
personalizzato e tenerli informati sulle offerte e promozioni che dovessero risultare di loro 
interesse. L’adesione al programma Privilege Card Farmacia Patelli Dr Paolo Tadini avviene 
mediante sottoscrizione gratuita, effettuata compilando l’apposito modulo di raccolta dati. 
Contestualmente all’adesione al programma da parte del cliente, a quest’ultimo verrà consegnata 
la tessera di raccolta punti e, su richiesta, una copia del presente regolamento e una copia del 
regolamento sulla privacy ( gli stessi documenti sono disponibili nel nostro sito internet 
www.farmaciapatelli.it ).

RACCOLTA DEI PUNTI: La Privilege Card Farmacia Patelli Dr Paolo Tadini consente al 
cliente di accumulare 1 PUNTO ogni  Euro di spesa, su tutti i reparti ad esclusione del farmaco. 
Al completamento della tessera, e cioè al raggiungimento di 200 PUNTI, il cliente avrà diritto ad 
usufruire di un buono sconto del valore di 10,00 Euro, spendibile su tutti i prodotti a marchio 
Farmacia Patelli (tra cui cosmesi, integratori, shampoo, bagnoschiuma e tanto altro). Il buono 
sconto di 10,00 Euro ottenuto al riempimento della tessera non è convertibile in denaro contante e 
non è cumulabile con altre promozioni in corso. 

MODIFICHE: Farmacia Patelli Dr Paolo Tadini si riserva di modificare o sospendere in 
qualsiasi momento le modalità e le altre previsioni del presente regolamento, comunicando tali 
modifiche nel punto vendita.

VARIE:In caso di furto o smarrimento della tessera fedeltà, i punti accumulati saranno persi. Il 
cliente potrà richiederne una nuova e ricominciare la raccolta punti. In nessun caso sarà possibile 
convertire la tessera stessa in denaro contante. 



INFORMATIVA PRIVACY FARMACIA 
PATELLI DR PAOLO TADINI 
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.13 DEL D.LGS. N.196 DEL 
30/06/2003 

Desideriamo informarVi che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ( "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" ) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Vi informiamo che i dati da Voi forniti 
verranno trattati per le seguenti finalità: 

adempiere alle esigenze preliminari alla stipulazione di una scheda cliente settore cosmesi;- dare 
esecuzione agli adempimenti di obblighi di legge;- garantire il supporto tecnico o l'informazione 
tecnica rispetto ai beni e/o servizi da Voi acquistati;- fornire informazioni su servizi , prodotti o 
iniziative future.I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e 
memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto 
idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia 
di misure minime di sicurezza, Allegato B del D.lgs. n.196/2003. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe:l’impossibilità di instaurare o 
proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari 
all’esecuzione del rapporto o dell’operazione; l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che 
presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle 
stesse. Possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati 
solamente nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente. Il titolare del trattamento è: 
FARMACIA PATELLI DR PAOLO TADINI – PIVA 02735520211 CF TDNPLA81P16B563S, 
nella persona del suo legale rappresentante. Al titolare del trattamento o al responsabile Vi potrete 
rivolgere senza particolari formalità, per far valere i Vostri diritti, così come previsto dall’articolo 
7 del D.lgs.196/2003. 

ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 ( DIRITTO DI ACCESSO AI DATI 
PERSONALI ED ALTRI DIRITTI ) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.2. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:A) dell’origine dei dati personali; 

B) delle finalità e modalità del trattamento;C) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;D) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;E) dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.3. L’interessato ha diritto di ottenere:A) l'aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;B) la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;C) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere A) e B) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 



stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.4. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:A) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;B) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


