
Regolamento iniziativa 
BUONO SCONTO

Promosso dalla Farmacia Dott. Emanuele Nicosia

L'iniziativa di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esclusione del
D.P.R.  n.  430/2001  -  ai  sensi  dell'articolo  art.22  bis  del  Decreto-Legge
24/06/2014,  n.91 (Decreto Competitività),  convertito  in  Legge 11/08/2014,
n.116 (G.U. Serie Generale n.192 del 20/08/2014 - Suppl.Ord.n.72)

Art. 1 SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
La ditta Farmacia Dott. E La ditta Farmacia dott. Emanuele Nicosia con sede in via Archimede 95, 97100 Ragusa , 

Partita IVA 01566350888 e codice fiscale NCSMNL77D12H163E

Art. 2 AREA e DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta  alla clientela della Farmacia dott. Emanuele Nicosia con sede in via 
Archimede 95, 97100 Ragusa

Art. 3 DURATA
Operazione a premi (collezionamento):
dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 erogazione punti e 
fino al 15/01/2023 richiesta di conversione punti in Buoni sconto.

Art. 4 PRODOTTI IN PROMOZIONE
Tutti i prodotti venduti presso la Farmacia dott. Emanuele Nicosia che non siano farmaci 
etici. 
Si precisa che per legge per i prodotti farmaco etico è vietata  qualsiasi promozione.

Esclusione categorie di prodotti dall'Operazione: relativamente ad alcune categorie di 
prodotti e servizi sottoposti a specifiche disposizioni legislative che inibiscono le attività 
promozionali (come ad esempio prodotti farmaceutici, specialità medicinali forniti con o 
senza presentazione di ricetta medica, prodotti per lattanti da 0 a 6 mesi, etc…), in nessun
caso faranno partecipare  alla presente Operazione.

Art. 5 FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
Incentivare gli acquisti dei prodotti sui quali è previsto effettuare promozioni, 
tassativamente non farmaco etico .

Art. 6 MODALITA’
Per  ottenere  tutti  i  benefici  previsti  dall’iniziativa  promozionale,  i  clienti  purché
maggiorenni,   potranno richiedere,  se non già  in  loro possesso,  la   card Pharmaclub,
presso la Farmacia dott. Emanuele Nicosia con sede in via Archimede 95, 97100 Ragusa
attraverso la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo. 

La card Pharmaclub non ha nessun costo.

La card Pharmaclub è una carta fedeltà personale (non cedibile) utilizzabile esclusivamente
presso la Farmacia dott. Emanuele Nicosia con sede in via Archimede 95, 97100 Ragusa
che consente di partecipare all’iniziativa Pharmaclub. Ogni card è contraddistinta da un
codice identificativo (numero) che viene attribuito al titolare della stessa ed è attiva a



partire dalla prima operazione di caricamento dei punti.

La raccolta punti avviene tramite la card Pharmaclub: i punti vengono raccolti attraverso
acquisti  effettuati,  dal  01/01/2022 al  31/12/2022, presso  la  Farmacia  dott.  Emanuele
Nicosia  con  sede  in  via  Archimede  95,  97100  Ragusa  e  saranno  automaticamente
accreditati sulla card Pharmaclub  cliente.
I titolari della card Pharmaclub otterranno il caricamento di  un punto per ogni € 1,00 di
spesa effettuata, arrotondando per difetto in caso di centesimi. 

L’accredito sarà effettuato alla cassa (oppure presso il Totem dedicato posto all'interno
della  Farmacia)  e  il  saldo  dei  punti  sarà  effettuato  entro  un  massimo  di  24  ore
dall’acquisto.  Sarà  possibile  conoscere  il  saldo  dei  punti  presenti  sulla  propria  card
Pharmaclub direttamente sul Totem dedicato  posto all'interno della Farmacia.

Si precisa che gli acquisti effettuati il giovedì genereranno due punti per ogni € 
1,00 di spesa effettuata, arrotondando per difetto in caso di centesimi. 

Il promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad
esempio iniziative speciali  che prevederanno l’attribuzione di ulteriori  punti in relazione
all’acquisto di  determinati  prodotti  o a fronte di  determinati  comportamenti  richiesti  al
consumatore o in occasione di particolari periodi di promozione.

Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale.

Per quanto attiene la possibilità di ricevere il premio  varrà la seguente scalarità dei punti:

Descrizione

Valore indicativo di
mercato in €

Punti 

1
Buono spesa Farmacia Emanuele Nicosia
da € 20,00

20
2500

Si precisa quanto segue:

- con 2.500 PUNTI il cliente  avrà diritto ad un Buono spesa Farmacia Nicosia da 
euro 20,00.

Il Buono spesa Farmacia Nicosia da euro 20,00 potrà essere utilizzato, presso la Farmacia 
dott. Emanuele Nicosia con sede in via Archimede 95 a Ragusa, ed avrà una validità di 2 
mesi dalla data di attivazione.

I  punti  NON potranno  essere  trasferiti  da  una  tessera  ad  un’altra  se  aventi  codici
identificativi differenti.

Il cliente potrà convertire i punti in  Buoni spesa Farmacia Nicosia solo presso la Farmacia 
dott. Emanuele Nicosia con sede in via Archimede 95 a Ragusa.

I Punti relativi saranno detratti dalla  card Pharmaclub al momento della conversione in



Buono spesa Farmacia Nicosia.

Ottenuto il punteggio necessario, il cliente potrà convertire i propri punti in Buono spesa
Farmacia Nicosia direttamente presso la Farmacia dott. Emanuele Nicosia con sede in via
Archimede 95 a Ragusa. Per ricevere il   Buono spesa Farmacia Nicosia il cliente dovrà
consegnare alla cassa la propria  card Pharmaclub con i punti necessari per la richiesta
entro il  15/01/2023.

I premi in palio non saranno sostituibili e non saranno convertibili in danaro.
I Buoni spesa Farmacia Nicosia non daranno diritto a resto.

Art. 6 PRECISAZIONI
La Società Organizzatrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in 
qualunque momento le modalità di partecipazione all’operazione, dandone adeguata 
comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già 
acquisiti dai partecipanti.
Il presente regolamento sarà reperibile gratuitamente presso la Farmacia dott. Emanuele
Nicosia con sede in via Archimede 95, 97100 Ragusa; eventuali modifiche che (nel rispetto
dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso
dello svolgimento dell'operazione, saranno preventivamente comunicate ai clienti.

Nel caso di furto o smarrimento della card Pharmaclub è opportuno richiedere subito  alla
Farmacia dott. Emanuele Nicosia con sede in via Archimede 95, 97100 Ragusa il blocco e
l'emissione gratuita di una nuova.

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’eventuale  trattamento  dei  dati  raccolti  in  occasione  della  presente  operazione  verrà
effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione
della  manifestazione.  La  partecipazione  e  la  comunicazione  dei  dati  da  parte  dei
partecipanti verrà intesa come esplicita manifestazione di consenso al trattamento degli
stessi  al  fine  esclusivo  dell'espletamento  delle  operazioni  legate  alla  presente
manifestazione. Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno
avere accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo
scrivendo al promotore presso la sede legale sopra indicata.

20 Dicembre 2021

Il soggetto delegato

Patrizia Giorgi


