Via I. Garbini 29 H/I/L 01100 VITERBO
Cod. Fisc. / P.I.: 01524920566
Tel. 0761/307107 fax 0761/328252
brubakerstore@virgilio.it
www.brubakerstore.com

Modulo di rilascio tessera

nN

N° TESSERA . . . . . . . . . .

spazio riservato ai responsabili Brubaker store

“BRUBAKER Card”

di

BRUBAKER STORE SRL.

COGNOME....................................................... NOME..........................................................
NATO IL..................................................A............................................................................
INDIRIZZO.............................................................................................................................
LOCALITA'.............................................................CAP..................................PROV.............
TELEFONO...................................................... CELL .............................................................
E-MAIL...................................................................................................................................
-

LE TUE MISURE :

MAGLIERIA

PANTALONE

CAMICIA

SCARPA

-

GIACCA

LE TUE MARCHE DI ABBIGLIAMENTO E/O SCARPE PREFERITE : ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Garanzia di riservatezza

Il trattamento dei dati personali che la riguardano è svolto nell’ambito della banca dati elettronica
di BRUBAKER STORE SRL e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarLa,
anche mediante l’utilizzo di posta elettronica e di sms gratuiti, su iniziative e offerte di BRUBAKER STORE
SRL.
I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi
momento, la modifica, la cancellazione o opporsi al loro utilizzo, scrivendo all’attenzione del Responsabile
Dati di BRUBAKER STORE SRL.

DATA..................................... FIRMA PER ACCETTAZIONE.......................................................

Regolamento tessera “ BRUBAKER Card “ di BRUBAKER STORE SRL.

-

La promozione “Brubaker Card” è riservata ai clienti che compilano e sottoscrivono il modulo di
adesione in ogni suo punto (Vedere informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003).

-

La tessera “Brubaker Card” è gratuita, personale e non cedibile e assicura ai titolari le opportunità e
i seguenti vantaggi:
1. Diritto a uno sconto percentuale sul valore dell’acquisto effettuato.
2. Possibilità di ottenere un BUONO del valore pari al 10% del totale acquistato, al
raggiungimento di una spesa di € 800,00 nel periodo 01 gennaio / 15 giugno ( A ), e di €
1.200,00 nel periodo 01 luglio / 24 dicembre ( B ). I BUONI ottenuti dovranno essere
consumati entro il 30 Giugno (periodo A) ed entro il 31 Dicembre (periodo B).
3. Concessione di un ulteriore sconto del 5% per l’anno successivo al raggiungimento, nei
dodici mesi, di un acquistato pari a € 5.000,00. Per l’anno corrente (2012) il valore è fissato
in € 3.000,00.
4. Accesso a promozioni e iniziative dedicate durante tutto l’arco dell’anno.
5. Invito riservato in occasione dell’anteprima dei saldi a fine stagione.

-

Sono esclusi dall’utilizzo di Buoni, dall’accumulo di quote spesa e diritto a sconti tutti i prodotti
proposti a saldo.
Per ottenere i vantaggi sopra elencati sarà necessario presentare la “Brubaker Card” alla cassa
prima che inizi la registrazione degli articoli acquistati.

-

In caso di smarrimento o furto, il titolare della “Brubaker Card” è invitato a darne tempestiva
comunicazione al responsabile di Brubaker Store Srl.
La direzione si riserva il diritto di modificare le scontistiche applicate ai titolari di “Brubaker Card”
dandone comunicazione via a-mail e/o pubblicandolo sul sito www.brubakerstore.com.

Dichiaro di aver preso visione del “ Regolamento tessera Brubaker Card di
BRUBAKER STORE SRL” e di accettarne integralmente le condizioni.

DATA....................................FIRMA PER ACCETTAZIONE........................................................

