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SCONTI
I titolari della Fidelity Card potranno ottenere sconti esclusivi su tanti prodotti  
del non farmaco e su intere categorie (integratori, fitoterapici, per bebè e mamma, 
veterinari, dietetici, cosmetici, calze riposanti, scarpe, ecc.)

Presentando la Fidelity Card potrai ricevere 
coupon personalizzati ed avrai diritto ad 
accedere a tutte le promozioni che di volta in 
volta verranno attivate all’interno delle farmacie. 

Le promozioni saranno attivate periodicamente 
ed evidenziate all’interno della farmacia con 
appositi segnalatori e saranno riservate solo 
ai possessori di Fidelity Card. 

Potrai presentare in farmacia il coupon 
personalizzato, mirato alle tue esigenze, 
per ottenere lo sconto e sarà valido solo per 
una volta. I titolari di Fidelity Card potranno 
inoltre accedere ai nostri servizi in maniera 
agevolata.

Comunicazioni – App
Al momento dell’attivazione della Fidelity Card, 
se lascerai i tuoi contatti, indirizzo e-mail e/o 
cellulare, avrai la possibilità di essere avvisato 
tempestivamente sulle iniziative, le attività, le 
giornate promozionali, i servizi e soprattutto  gli 
incontri dedicati alla prevenzione nelle tue farmacie.
Tutti i tuoi contatti saranno usati solo dalle 

nostre farmacie per fornirti le comunicazioni 
e le informazioni più rispondente alle tue 
esigenze nel rispetto ed ai sensi dell’artt.12, 13, 
14 del Regolamento Privacy UE 2016/679. 
In ogni momento potrai richiedere la revisione 
dei tuoi dati, recandoti in farmacia o scrivendo 
un e-mail a privacy@afas.it

Le farmacie Afas a portata di APP
I clienti di Fidelity Card potranno scaricare 
l’App gratuita per avere sempre sotto controllo 
il proprio saldo punti, i coupon dedicati e le 
promozioni delle farmacie, ci sarà anche una 
sezione dedicata ai servizi e agli eventi.  
Inoltre avrai sempre il codice card in tasca! 

La Fidelity Card è di proprietà di Afas come 
i dati in essa contenuti, per lo smarrimento 
della stessa è necessario richiedere una nuova 
attivazione presso qualsiasi delle farmacie.
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Punti – Buoni sconto
Se sei titolare di Fidelity Card di una 
delle farmacie Afas, presentando la stessa 
all’operatore di cassa, prima dell’inizio  
del conteggio dello scontrino di acquisto,  
ti verrà accreditato alla cassa sulla tua 
Fidelity Card un punto ogni euro intero  
di acquisti effettuati con scontrino unico. 

Sono tassativamente esclusi dalla  
manifestazione, pertanto non daranno luogo 
all’accumulo dei punti, i farmaci e i prodotti 
che la vigente normativa prevede non possano 
essere oggetto di manifestazioni a premio. 

Per l’attribuzione dei punti sarà preso come 
riferimento il totale di chiusura dello scontrino. 
Tutti i prodotti parafarmaco caricano punti 
anche sulle referenze già soggette a taglio prezzo.  
Verrà assegnato un punto ogni euro speso. 
I punti potranno poi essere convertiti in buoni 
sconto secondo la scaletta sotto riportata:

Ti ricordiamo che la raccolta punti terminerà 
il 31 dicembre di ogni anno e che avrai tempo 
per  richiedere e spendere il buono raggiunto 

fino al 31 gennaio dell’anno successivo.  
I punti non utilizzati entro tale data verranno 
azzerati. Ti informiamo inoltre che i punti 
presenti nella tua vecchia card verranno riportati  
nella nuova tessera. 

I punti saranno caricati successivamente 
all’attivazione della nuova Fidelity Card, 
dalla sede centrale di Afas (entro comunque 
30 giorni dall’attivazione) i punti pregressi 
presenti nelle tessere saranno moltiplicati 
secondo il nuovo coefficiente di punteggio. 
(esempio: vecchi punti 1 = 20 nuovi punti, 
secondo il nuovo punteggio). 

Con questa operazione l’azienda intende 
agevolare tutti i titolari della Fidelity Card  
nel raggiungere prima la soglia buono sconto  
e soprattutto non perdere quanto raggiunto 
con la vecchia modalità di accumulo.

Ogni volta che verrai in farmacia e presenterai 
la tua Fidelity Card ti verrà assegnato  
in automatico un punto che sarà memorizzato 
nella tua scheda. 
Potrai accumulare 1 punto al giorno  
per un massimo di 5 punti al mese.

Grazie per averci scelto, Afas 
premia sempre la tua fedeltà!

PUNTI BUONO SCONTO

150 €  3,00

300 €  8,00

600 € 20,00

1.200 € 50,00

1.800 € 100,00

2.400 € 200,00

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
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BENESSERE
Con la Fidelity Card potrai conoscere  
un mondo di servizi e prodotti  
per il tuo Benessere promossi dalle tue farmacie.

BUONI SCONTO
Con la Fidelity Card potrai partecipare  
alla raccolta punti e scegliere tra gli esclusivi buoni 
sconto per la tua spesa del non farmaco in farmacia

EVENTI
Con la Fidelity Card sarai sempre informato su:

 – giornate di prevenzione;
 – incontri tematici in farmacia;
 – promozioni e offerte;
 – consulenze;
 – servizi.


