CARD “IMPRESAMICA”: ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO
•

La Card ImpresAmica consente di effettuare acquisti nei negozi, negli esercizi commerciali e nelle
strutture che sono partner di IMPRESAMICA di Confindustria Fermo.

•

Per essere valida, la Card ImpresAmica deve essere personalizzata con il proprio nome, cognome,
azienda.

•

Entrando

nella

sezione

“registrati”

della

pagina

dedicata

alla

Card

nel

sito

www.confindustriafermo.it, il titolare della tessera riceverà il numero di tessera da scrivere sulla sua
card. La registrazione permette l’accesso ad extra-sconti, offerte speciali e concorsi premio.
•

E’ possibile visitare il sito www.confindustriafermo.it per verificare, attraverso la pagina dedicata, le
convenzioni e gli sconti in corso di validità. Per eventuali informazioni si potrà contattare la società
di servizi di Confindustria Fermo, SIF Srl, al numero 0734.2811 in orari di ufficio.

•

La Card ImpresAmica è valida fino al 31/12/2013. Per richiederla, è necessario rivolgersi alla
propria azienda.

•

La Card ImpresAmica va esibita, insieme ad un documento di riconoscimento del titolare della card
stessa, prima che l’addetto alla cassa abbia digitato l’importo da pagare, o in ogni caso prima che
venga emesso lo scontrino fiscale: il mancato preavviso fa perdere il diritto allo sconto.

•

La Card ImpresAmica può essere usata a beneficio dei propri familiari, purché venga esibita sempre
dal titolare della Card stessa.

•

Eventuali offerte promozionali non sono cumulabili con gli sconti o lo saranno qualora l’esercente
intenda praticare la doppia promozione, indicandolo espressamente nell’offerta visibile sul sito
internet www.confindustriafermo.it Ogni singolo esercizio si riserva la facoltà di applicare sconti nel
periodo dei saldi o di iniziative promozionali.

•

Salvo diverse ed espresse previsioni, si applica lo sconto stabilito in base alla convenzione sul prezzo
indicato nel listino.

•

I titolari della Card ImpresAmica dovranno sempre verificare, con la dovuta diligenza e prima del
pagamento, l’esattezza e la corrispondenza dello sconto applicato.

•

Il presente regolamento sarà sempre consultabile sul sito www.confindustriafermo.it.

