
REGOLAMENTO FIDELITY CARD – FARMAMICA 

DENOMINAZIONE 

FIDELITY CARD “FARMAMICA” 

CHE COS’È LA FIDELITY CARD 

È una carta fedeltà che le Farmacie comunali di Pesaro e la Farmacia comunale di 

Gabicce Mare gestite da Aspes S.p.A. distribuiscono gratuitamente ai propri Clienti. La 

Carta è utilizzabile per l’accumulo dei punti e per il diritto di usufruire di sconti presso tutte 

le Farmacie comunali di Pesaro. 

SOGGETTO PROMOTORE 

Aspes S.p.A. con sede legale in Via Mameli, 15, 61121 Pesaro – P.IVA 01423690419 

DESTINATARI 

Sono destinatari dell’operazione a premio tutte le persone fisiche maggiorenni titolari 

della Fidelity Card. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare all’operazione a premi coloro i quali siano correttamente registrati 

alla promozione. Le Fidelity Card sono strumenti elettronici di fidelizzazione collegate al 

Codice Fiscale del cliente, identificate da un codice univoco. 

È possibile diventare “FarmAmica” facendone richiesta presso uno dei 10 punti di vendita: 

 Farmacia comunale “Centro” – Strada Adriatica, 48 - Pesaro 

 Farmacia comunale “Zona Mare” – Viale Fiume, 95 - Pesaro 

 Farmacia comunale “Andrea Costa” – Via Giovanni Giolitti, 161 - Pesaro 

 Farmacia comunale “Pantano” – Via Fratelli Dandolo, 6 - Pesaro 

 Farmacia comunale “Soria” – Via Luciano Laurana, 4 - Pesaro 

 Farmacia comunale “Villa San Martino” – Via Solferino, 68 - Pesaro 

 Farmacia comunale “Villa Fastiggi” – Via P. Fastiggi, 74 - Pesaro 

 Farmacia comunale “Muraglia” – Via Federico Commandino, 34-36 - Pesaro 

 Farmacia comunale “Cattabrighe” – S.S. 16 della Romagna, 97/4 – Pesaro 

 Farmacia comunale “Gabicce Mare” – Via Giovanni Donizetti, 16 – Gabicce Mare  

La Fidelity Card è collegata al Codice Fiscale e non verrà predisposta un’ulteriore 

carta. L’iscrizione è gratuita e per iscriversi è necessario compilare un modulo di 

richiesta, per l’accettazione del presente Regolamento, dando così il consenso al 

trattamento dei propri dati personali per le finalità riportate (Informativa ex art. 13 ai 

sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016). 

L’accesso a tale promozione da diritto al cumulo di punti per ottenere sconti su prodotti e 

servizi. 



PRODOTTI DELL’INIZIATIVA 

I prodotti che concorrono alla raccolta punti sono: 

 Dispositivi medici 

 Parafarmaci 

 Cosmetici e prodotti di bellezza 

 Rimedi omeopatici 

Non partecipano alla raccolta punti e quindi non sono cumulabili 

- i prodotti già scontati,  

- quelli che fanno parte di altre promozioni 

- i prodotti non appartenenti alle categorie in elenco di cui sopra. 

PREMI E MONTEPREMI 

Ad ogni acquisto verrà registrato sulla Carta il corrispondente numero di punti secondo il 

seguente schema: n. 1 punto per ogni Euro di spesa effettuata.  

I punti cumulati potranno essere utilizzati in una delle nove Farmacie comunali di Pesaro al 

raggiungimento di n. 110 punti e saranno utilizzabili a detrazione della successiva spesa 

del valore di minimo € 10,00. 

È facoltà di Aspes S.p.A. variare il valore del punto. 

SERVER DI RACCOLTA DATI 

Il database di raccolta dei punteggi maturati dai partecipanti all’operazione a premi è 

allocato su server ubicato in territorio italiano. Tali dati verranno raccolti e conservati in 

conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali e resi disponibili alla Pubblica 

Amministrazione in caso di richiesta degli stessi e/o per eventuali controlli di regolarità 

della gestione dell’iniziativa. 

NOTE FINALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso Aspes S.p.A. in Via 

Mameli, 15 – 61121 Pesaro, Tel. 0721.372411, in quanto soggetto promotore della 

documentazione relativa alla presente manifestazione.  

Aspes S.p.A. si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento - fatti salvi i diritti 

acquisiti dal Cliente fino al momento della modifica -  previa comunicazione mediante 

affissione all’interno delle Farmacie comunali e sul sito web dell’azienda www.aspes.it. 

http://www.aspes.it/

