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La Carta Fedeltà TMC TRADING consente al Cliente titolare della stessa di partecipare alle iniziative organizzate dalla società
TMC Trading Srl, comunicate all’interno del punto vendita o tramite altri mezzi ritenuti idonei alla comunicazione (mail,sms,ecc.).
La carta fedeltà TMC TRADING è gratuita e messa a disposizione di tutti dietro semplice richiesta a fronte di un acquisto
effettuato presso il punto vendita.
E’ nominativa e personale e non potrà essere ceduta. La Carta ha validità di 24 mesi a partire dalla data di attivazione. Alla
scadenza i punti non utilizzati andranno perduti. La carta potrà essere rinnovata per ulteriori 24 mesi, sempre a fronte di un
acquisto, ripartendo da un saldo punti pari a zero.
La compilazione del modulo di richiesta è indispensabile per ricevere la Carta Fedeltà, .
La Carta Fedeltà consente, su presentazione della stessa di:
accumulare punti ad ogni acquisto con la seguente modalità:
10 euro di spesa = 1 punto;
beneficiare di operazioni promozionali ed iniziative speciali, di volta in volta comunicate.
Nel caso di mancata presentazione della Carta non sarà possibile l’accredito di eventuali punti ed il calcolo di eventuali sconti,
neppure in tempi successivi.
La Carta non è in alcun caso una carta di pagamento. I punti non potranno essere né ceduti né convertiti in denaro o prodotti .
L’accumulo punti parte dal momento dell’adesione. Il numero dei punti accumulati è disponibile in ogni momento, nel punto
vendita richiedendolo al personale
Per ritirare uno specifico premio facente parte dell’iniziativa, è necessario accumulare il totale di punti relativo al premio stesso
come da elenco visionabile al seguente link: http://www.tmctrading.it/DOC/FIDELITY_PREMI_231116.pdf
La TMC Trading Srl si riserva la facoltà di sostituire i premi offerti nel caso non fossero più disponibili per cause indipendenti dal
nostro volere, con altri di pari valore o con caratteristiche similari.
I premi potranno essere richiesti, al raggiungimento dei punti necessari, nei seguenti periodi temporali: dal 15/05.al 15/06.e dal
15/11 .al 15/12.
La TMC Trading Srl si riserva il diritto di rettificare le presenti condizioni generali e ti informerà di tutte le modifiche. La TMC
Trading Srl si riserva ugualmente il diritto di modificare i vantaggi del programma o di sospenderlo. In caso di arresto definitivo
del programma gli aderenti saranno tempestivamente informati.
La TMC Trading Srl è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze, dirette o indirette, di eventuali disfunzioni del
programma fedeltà non dipendenti dalla propria volontà. La TMC Trading Srl farà comunque tutto il possibile per mantenere
all’aderente, in caso di disfunzioni, i benefici connessi all’accumulo dei punti.
In caso di smarrimento o furto della carta, il Cliente,deve darne comunicazione alla TMC Trading Srl. A seguito di tale
comunicazione potrà essere richiesta una nuova Cartà e il recupero dei punti accumulati, al costo di € 1,00 a titolo di rimborso.
Il Cliente può recedere restituendo la carta in qualsiasi momento consegnandola presso il punto vendita.

FIRMA :………………………………………..
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento Ue 2016/679 (GDPR)
e accetto integralmente senza riserva tutte le condizioni sopra citate
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