OPERAZIONE

Porta i tuoi Amici

Shopping Club Card

La Card della Convenienza

• Porta i tuoi amici e avrete entrambi dei vantaggi
• Presentaci i tuoi amici e riceverai il 10% sugli acquisti

Che i tuoi amici faranno presso di noi.
COME FARE
• E molto semplice,basta firmare l’adesione per l’immediata
l’attivazione della tua Card GRATUITA

IN BREVE
• Attiva subito la Shopping Club Card e inizia ad ottenere i suoi
vantaggi
CONDIZIONI GENERALI
• Shopping Club Card Completamente

GRATUITA

• Per informazioni e contatti tel. 02/89.07.66.09 o invia una

Email a commerciale@italport.it

ADESIONE OPERAZIONE PORTA I TUOI AMICI
Shopping Club Card
Gentile Sig./ra,
la informiamo che lei è entrato a far parte dello SHOPPING CLUB della ITALPORT Porte & Finestre,nell’Operazione ESCLUSIVA
PORTA I TUOI AMICI. Questa Operazione vi darà ad ENTRAMBI incredibili vantaggi.
Con la presente, le rilasciamo la Card di SHOPPING CLUB by ITALCONVENIENZA a titolo completamente GRATUITO, che le
permetterà di ricevere il valore del 10% SULL’ACQUISTO IMPONIBILE del suoi amici, effettuando Acquisti presso la nostra
Azienda
VANTAGGI per ENTRAMBI
-I Vantaggi per lei; il riconoscimento del VALORE DEL 10% sul totale imponibile incassato dai contratti effettuati dai suoi amici.
-I Vantaggi per i suoi amici; avere lo SCONTO reale su tutti gli articoli dal 50 al 70% e per tutte le promozioni vantaggiose.
Al primo ordine effettuato il vostro amico otterrà la Shopping Card GRATUITA con gli stessi vantaggi.
RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE
La liquidazione del valore del 10% verrà eseguita nelle seguenti modalità:
-I Clienti ITALPORT, potranno recuperare l’importo speso ma soltanto se fatto nell’anno fiscale,con delle note di credito a titolo di
sconto tramite bonifici bancari, oppure con Ticket a scelta.(*), precisando che l’importo del valore del 10% potrà essere
riconosciuta ESCLUSIVAMENTE solo al titolare della Shopping Club Card.
-Per i professionisti con partita IVA la liquidazione verrà corrisposta con bonifico bancario entro 30gg dalla presentazione della
fattura oppure con ticket a scelta. *
-Per i privati liquidazione tramite la consegna di Ticket a scelta *
*Ticket a scelta (es. buoni benzina,buoni restaurant ecc.)
CONDIZIONI
La Shoppping Club Card non è utilizzabile non è cumulabile con altre promozioni e con altri sconti promozionali che la
ITALPORT ha effettuato sui propri articoli, e non è utilizzabile sui eventuali preventivi già in corso con i tuoi amici.
VALIDITA’
La Card ha la validità di 12 MESI dalla adesione e consegna della stessa , rinnovabile dalla ITALPORT di anno in anno tramite
Email di conferma.
SMARRIMENTO
In caso di smarrimento ,il titolare della Card è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla ITALPORT, la quale si impegnerà ad
annullare e sostituire la vecchia Card con la nuova.
PRIVACY
I dati forniti dal CLIENTE saranno trattati dall’emittente conformemente dalla normativa in maniera di protezione dei dati
personali (D.Lgs n.196/2003”codice della privacy”) esprimendo il proprio consenso per la comunicazione fornendo informazioni
sulle promozioni ed offerte con invio di materiale pubblicitario tramite NEWSLETTER
Per Adesione________________________

Data_______________________

Privato/azienda: ………………………………........................
Indirizzo: ……………………………………………………………….
Cap e Località: ………………………………………………………
Tel: ………………………………P.IVA………………………………

0 445000 ………

Email: ………………………………………………………………….
IBAN: …………………………………………………………………..

