
OASI FIORITA TI PREMIA OGNI VOLTA 
CHE FAI LA SPESA! 
Richiedi la Tessera Punti nel punto vendita: è gratuita e ti permetterà di ottenere diversi 
premi o di risparmiare sui tuoi acquisti.  
Ottenerla è facile: basta compilare un modulo per poter godere di offerte speciali, sconti 
extra su tantissimi prodotti e raccolte punti per collezionare fantastici regali. Per non 
perdere nessuno dei vantaggi a te dedicati, puoi informarti sulle iniziative presenti 
informandoti o prendendo visione del regolamento sulla raccolta punti e delle offerte 
direttamente nel punto vendita o visitando il sito www.oasifioritavivai.com . Quando arrivi in 
cassa, presenta la tua tessera insieme alla merce acquistata: ti verrà apposto un timbro o 
una sigla ogni €10,00 di spesa. 

A tutti i proprietari della Tessera Punti saranno assegnati i punti spesa in base alla 
seguente promozione: 
ogni 10 Euro di spesa fatta nel nostro negozio verrà assegnato 1 punto fidelity card 
Al raggiungimento di 10 punti €5,00 di SCONTO; 
Al raggiungimento di 20 punti (2 tessere punti)  €10,00 di SCONTO; 
Al raggiungimento di 50 punti (5 tessere punti) €25,00 di SCONTO. 
La promozione ha validità 12 mesi, salvo problemi tecnici o amministrativi.  

REGOLAMENTO  
La Tessera Punti è rilasciata gratuitamente presentando un documento di riconoscimento 
e previa compilazione del modulo di richiesta a cura del personale del punto vendita. La 
mancata o incompleta comunicazione dei dati richiesti, comporterà l'impossibilità del 
rilascio o l’annullamento della stessa.  
 
La Tessera Punti non può essere rilasciata a soggetti che operano per fini legati ad attività 
imprenditoriali o professionali né a soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età.  
 
Per ottenere i vantaggi riservati ai titolari di Tessera Punti è necessario presentare la carta 
in cassa in originale e all'inizio della spesa. In caso contrario non possono essere calcolati 
i punti e i premi.  
 
La carta è personale e non cedibile. Il Titolare ha diritto a una sola Tessera Punti.  
 
Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria Tessera Punti, nel punto 
vendita Oasi Fiorita, presentando un documento di riconoscimento.  
 
Per ogni comunicazione inviare raccomandata al titolare del trattamento dei dati: Oasi 
Fiorita di Petrachi Sonia SP Lecce - San Cataldo km.4,3 - 73100 – Lecce Tel: 333 
4582655 - 328 7219788 info@oasifioritavivai.com  

La Tessera Punti viene rilasciata gratuitamente a tutti coloro che ne facciano richiesta e 
che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, previa compilazione e sottoscrizione del 
presente modulo di adesione. 
Con la compilazione e la firma del presente modulo, il cliente accetta tutte le condizioni del 
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“Regolamento Tessera Punti di Oasi Fiorita”.  
 
Il Cliente, con la richiesta ed il conseguente utilizzo della Tessera Punti, non assume 
nessun obbligo ma acquisisce solo vantaggi.  
La tessera consente al titolare la partecipazione alle iniziative promozionali riservate ai 
titolari di MaxiCard, nei punti di vendita Maxisconto.  
Per usufruire degli sconti e dei premi esclusivi che Oasi Fiorita con la Tessera Punti offre 
ai suoi clienti speciali, il titolare deve consegnare la tessera alla cassa prima dell’inizio 
delle operazioni.  
Ad ogni spesa effettuata presso il punto vendita Oasi Fiorita, al titolare della tessera sono 
riconosciuti tanti punti/sigle ogni €10,00 di spesa. 
 
La Tessera Punti è gratuita, personale, non cedibile e si ha diritto al possesso di una sola 
tessera.  
In caso di smarrimento o furto, il Titolare deve tempestivamente avvertire per iscritto il 
punto di vendita di emissione che bloccherà l’utilizzo della Tessera Punti.  
Fino al ricevimento di tale comunicazione Oasi Fiorita di Petrachi Sonia non è in alcun 
modo responsabile di un eventuale utilizzo abusivo della tessera. 
Il cliente è tenuto a comunicare ogni variazione dei propri dati per iscritto a  
Oasi Fiorita di Petrachi Sonia SP Lecce - San Cataldo km.4,3 - 73100 – Lecce Tel: 333 
4582655 - 328 7219788 info@oasifioritavivai.com  

 
E’ fatto salvo il diritto del Titolare della tessera di recedere in qualsiasi momento e senza alcun obbligo dalla propria 
adesione alla Tessera Punti, dandone comunicazione scritta e restituendo la Carta al punto di vendita che l’ha emessa. 
Una volta disdetto il contratto, non è più possibile usufruire dei vantaggi collegati alla Tessera Punti.  

Il mancato utilizzo della tessera per 12 mesi consecutivi dà facoltà a Oasi Fiorita di 
annullarla.  
Oasi Fiorita si riserva la facoltà di sospendere il servizio della Tessera Punti e le condizioni 
che la regolano, senza assumere responsabilità per eventuali interruzioni.  
Oasi Fiorita non si assume la responsabilità di perdita dei dati dovuta a calamità, furti, atti 
di vandalismo o altri eventi che abbiano le caratteristiche del caso fortuito o della forza 
maggiore.  
La tessera è riservata esclusivamente a soggetti privati a fronte di acquisti per il consumo 
familiare.  
Ne sono esclusi i clienti possessori di partita IVA che effettuano acquisti finalizzati ad 
attività commerciali. 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’ART.13 del D. LGS. 196/2003, Oasi Fiorita di Petrachi Sonia procederà al 
trattamento dei dati da Lei forniti; il rilascio della Tessera Punti  potrà avvenire solamente a 
seguito della compilazione dei campi obbligatori del modulo. I dati da Lei forniti vengono 
raccolti su supporto cartaceo e/o con modalità telematiche e trattati anche con mezzi 
elettronici, direttamente e/o tramite terzi nominati da Oasi Fiorita di Petrachi Sonia , in 
qualità di Responsabili dell’attività di raccolta, registrazione e trasmissione dei dati, il cui 
elenco aggiornato è reperibile a richiesta presso il titolare del trattamento dei dati. I dati 
verranno trattati per le seguenti finalità:  
1) Rilascio, utilizzo e gestione della Tessera Punti, raccolta punti e concessione di sconti e 
promozioni dedicate,  
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2) Attività di profilazione, volte a una migliore conoscenza delle abitudini di acquisto per 
realizzare iniziative promozionali mirate e dirette,  
3) Attività pubblicitarie e di marketing diretto, realizzate avvalendosi anche di società 
delegate da Oasi Fiorita di Petrachi Sonia (il trattamento dei dati medesimi avverrà solo 
previa acquisizione dello specifico consenso come evidenziato nei due riquadri dedicati).  
 
L’elenco aggiornato delle società delegate è reperibile, a richiesta, presso il Titolare del 
Trattamento dei dati. Ai sensi dell’articolo 7 del D. LGS.196/2003, l’interessato ha diritto di 
ottenere (con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei dati, richiesta 
alla quale sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo) la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile.  
 
L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’indicazione:  
 
a) Dell’origine dei dati personali;  
b) Delle finalità e modalità del trattamento;  
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici;  
d) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 
L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) L’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati;  
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge.  
 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.  
 
Relativamente ai dati raccolti, ai sensi del D. LGS. 196/2003, Oasi Fiorita di Petrachi Sonia 
si impegna a:  
1) Trattare i dati secondo le norme e con requisiti di riservatezza,  
2) Raccogliere i dati su supporti elettronici protetti,  
3) Non comunicare o diffondere i dati ad altri soggetti ad eccezione dell’Azienda Oasi 
Fiorita di Petrachi Sonia nominata responsabile al trattamento,  
4) Non fare un uso diverso da quelli precedentemente elencati.  
 
Titolare del trattamento dei dati della Tessera Punti è Oasi Fiorita di Petrachi Sonia SP 
Lecce - San Cataldo km.4,3 - 73100 – Lecce Tel: 333 4582655 - 328 7219788 
info@oasifioritavivai.com 
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