PER IL CLIENTE
Ricorda:
 Tieni sempre la tua NonsoloCard con te!
 Consegnala ad ogni spesa!
 Non smarrirla, vale 15 Euro ;)
Buona spesa!

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI NONSOLOCARD
NonsoloCard è una tessera gratuita, personale, non cedibile che NONSOLONOI S.C.S. A R.L.
nelle sue tre botteghe di Cremona, Casalmaggiore e Viadana offre ai propri clienti per
premiare la loro continuità negli acquisti equo e solidali.
È riservata esclusivamente ai soggetti privati iscritti alla newsletter di Nonsolonoi, a fronte di
acquisti per il consumo personale, pertanto ne sono esclusi i clienti possessori di partita IVA che
effettuano acquisti finalizzati ad attività commerciali. Non è altresì una carta di pagamento e non è
cedibile a terzi.
Le caratteristiche e la validità dei vantaggi associati a NonsoloCard sono dettagliati nel
presente regolamento.
► All'emissione dello scontrino, consegna la tua NonsoloCard al personale in cassa che provvederà
ad apporre 1 timbro ogni VENTICINQUE EURO (25 €) di spesa effettuata su qualsiasi articolo
presente in bottega.
► Al raggiungimento di 12 timbri, NonsoloCard diventerà un BUONO SPESA del valore di
QUINDICI EURO (15 €) da utilizzare esclusivamente c/o le botteghe Nonsolonoi di Cremona,
Casalmaggiore e Viadana, in un'unica spesa, entro la data di utilizzo stampata sulla tessera
stessa. Il buono è cumulabile con altre promozioni.
Esempio. Il valore della tua spesa di oggi è pari a 28,59 € il che ti dà diritto al 12imo timbro sulla
tua tessera. Alla spesa successiva, consegnando la tua NonsoloCard completa di tutti e 12 i timbri
al personale in cassa, avrai l'opportunità di vedere stornato l'importo di 15 €.
► I timbri non possono essere convertiti in denaro e in caso di smarrimento o furto di
NonsoloCard, il possessore potrà richiederne una nuova al personale dei negozi, ma i timbri
accumulati verranno persi. La mancata presentazione di NonsoloCard all’atto dell’acquisto non
permette l’accredito dei timbri nemmeno in tempi successivi.
Informativa sulla privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, NONSOLONOI s.c.s a r.l. ONLUS, titolare del trattamento, garantisce il rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per l'invio, tramite posta elettronica, di
novità o aggiornamenti circa le attività e i servizi svolti dal titolare, nei limiti previsti dalla vigente
normativa, fermo restando che l'interessato ha diritto di opporsi in ogni momento a tale specifico
trattamento. I dati sono trattati solo da responsabili ed incaricati nominati dal titolare per gestire i
rapporti con gli iscritti. Si esclude in ogni caso la comunicazione a terzi o la diffusione dei dati.
In ogni momento è possibile opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica o
l'aggiornamento di tutte le informazioni personali in possesso del titolare, inviando un'e-mail
all'indirizzo: info@nonsolonoi.org

