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Presenta: 

 

 G  reat 

 E  ducation 
 

La Fidelity Card dedicata alla propria crescita professionale 

 

Di cosa si tratta? 

Great Education è una carta prepagata il cui acquisto garantisce un buono spesa per tutti 
i prodotti e gli eventi della Gruppo Editoriale. 

Indicazioni, costi e utilizzo 

Il costo della Fidelity Card Great Education è di € 500,00 + IVA (22%) e dà diritto a usufruire 

di una spesa pari a € 1.000 entro il 31 dicembre 2019 (A.A. 2018/2019). 

La Fidelity Card può essere utilizzata per: 

• Iscrizione e/o saldo a qualsiasi evento organizzato dalla Gruppo Editoriale: 

 Corso di Alta Formazione in Posturologia A.A. 2018/2019, Prof. B. Bricot (€ 1.500 + 
IVA); 

 Corso sui Riflessi Arcaici A.A. 2018/2019, Prof. B. Bricot (€ 600 + IVA); 

 Convention “Il nutrizionista: un esperto nella gestione del paziente complesso nelle 
dinamiche di assistenza sanitaria di base”. Corso Avanzato di Alta Formazione e 
aggiornamento in lipidologia e stress ossidativo – Caserta, 7 aprile 2018; 

 I° Congresso Internazionale di Riabilitazione Fasciale, Roma, 11-12 maggio 2018 (€ 
250 + IVA); 

 Congresso “Nuovi orizzonti nello sport: visione multidisciplinare della postura e del 
benessere nell’atleta”, 15 settembre 2018; 

 II° Congresso Internazionale di Posturologia Clinica, Roma, ottobre/novembre 2018 
(€ 250 + IVA); 

 *Master Bridge di Terapia Manuale A.A. 2018/2019 (quota di partecipazione da 
definire); 
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 *Corso di Alta Formazione in Podologia: “Podologia non lineare” A.A. 2018/2019 
(quota di partecipazione da definire); 

• Acquisto dei nostri dispositivi energetici (DEP); 

• Prodotti medicali per la posturologia (pedane stabilometriche e baropodometriche; 

analizzatori posturali; podoscopi; lettini; altri prodotti DIASU); 

• Acquisto dei testi scientifici pubblicati da Marrapese Editore, Gruppo Editoriale e Demi 
Editore. 

Al momento dell’acquisto di uno dei prodotti sopra indicati verrà scalato il relativo 
importo dal plafond restante della Fidelity Card e ne sarà data comunicazione al titolare 
tramite e-mail. Il restante importo sarà a disposizione per ulteriori futuri acquisti. 

*La quota di partecipazione ai Master o Corsi universitari si intende da versare 

all’Università. La Gruppo Editoriale provvederà a emettere nota di credito di importo 
pari alla quota di iscrizione versata dal cliente direttamente sul plafond della Great 
Education, previa ricezione della copia di versamento da parte del cliente. 

Come richiedere Great Education 

• Telefonicamente al Numero Verde 800.039.710 

• Via e-mail all’indirizzo: gruppoeditori@gmail.com 

• Sul nostro sito www.gruppoeditori.com 

Regolamento 

• Può essere acquistata una sola Fidelity Card e la stessa è da ritenersi esclusivamente a 
uso personale; 

• L’acquisto della Fidelity Card è da ritenersi valido al momento del pagamento effettivo. 

La sola ricezione del modulo di acquisto non darà diritto ad alcuno sconto o privilegio; 

• La Fidelity Card può essere acquistata solamente entro il 29 marzo 2018. 

Modalità di acquisto 

L’acquisto della Fidelity Card è da ritenersi effettuato tramite compilazione del modulo 

di richiesta della stessa e bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Gruppo Editoriale - Banca Widiba 

IBAN: IT38H0344214239000024677813  

Causale: Acquisto | Fidelity Card “Great Education” 

 

 

 

 

 

mailto:gruppoeditori@gmail.com
http://www.gruppoeditori.com/
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CONDIZIONI GENERALI 

TRA 

Gruppo Editoriale, con sede legale in Roma, Via M.G. Guacci 17 

E 

Il cliente indicato nel modulo di richiesta (di seguito denominato Cliente) 

 

Premesso che 

La Gruppo Editoriale effettua la presente promozione volta alla fidelizzazione dei propri 

clienti; a tal fine distribuisce ai propri clienti che ne fanno richiesta, compilando il relativo 

modulo, una tessera fedeltà denominata Great Education. 

 

Articolo 1 
Le premesse e l’informativa inserite nel presente modulo di richiesta formano parte 

integrante del presente contratto. Con il presente contratto la Gruppo Editoriale si 

impegna, nei termini e alle condizioni di seguito indicate, al rilascio al Cliente della 

Fidelity Card, per il cui utilizzo le parti si impegnano all’adempimento delle rispettive 

obbligazioni come indicato di seguito. 

 

Articolo 2 

Obblighi della Gruppo Editoriale 

La Gruppo Editoriale si impegna a pubblicizzare la Fidelity Card inserendola sul sito 

www.gruppoeditori.com e promuovendola attraverso mailing-list ai propri contatti. 

Nel corso dell’esecuzione del presente contratto, la Gruppo Editoriale utilizzerà le 

informazioni relative agli acquisti effettuati dal Cliente allo scopo di fornire sconti e 

agevolazioni di pieno interesse del Cliente. La Gruppo Editoriale raccoglierà e utilizzerà i 

dati relativi alla tipologia e alla frequenza degli acquisti secondo le seguenti modalità: 

la Gruppo Editoriale fornisce al Cliente l’informativa inserita nel presente modulo di 

richiesta relativa all’utilizzo dei suoi dati personali, per l’adempimento degli obblighi di 

cui al D. Lgs 196/2003 e per consentire al Cliente un consenso consapevole in merito alle 

finalità e modalità di trattamento dei dati personali da parte della Gruppo Editoriale. 

La Gruppo Editoriale si impegna a rimborsare il Cliente, tramite nota di credito, della 

somma versata dall’utente per l’iscrizione ai Master o Corsi universitari. 

 

 

 

 

http://www.gruppoeditori.com/
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Articolo 3 

Obblighi del Cliente 

Il Cliente si impegna a utilizzare Great Education secondo le modalità descritte. Il Cliente 

si impegna a comunicare tempestivamente alla Gruppo Editoriale ogni modifica dei propri 

dati indicati nel modulo. 

Il Cliente si impegna a versare, ai dati bancari indicati dalla Gruppo Editoriale, la quota 

di € 500,00 + IVA (22%) al fine di usufruire del suddetto buono spesa. 

 

Articolo 4 

Durata del contratto 

Il presente contratto entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, da parte del 

Cliente, del modulo di richiesta e dalla data di acquisto della Fidelity Card. L’utilizzo della 

Fidelity Card è soggetto a limite di tempo, entro, e non oltre il 31 dicembre 2019 (A.A. 

2018/2019). 

 

Articolo 5 

Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver letto e accettato 

espressamente ogni clausola ivi espressa. 

Il Cliente ha diritto di recedere dal presente contratto previa comunicazione alla Gruppo 

Editoriale, in forma scritta, entro un mese dalla sottoscrizione e senza avere già usufruito, 

totalmente o in parte, del buono spesa garantito dall’acquisto della Fidelity Card. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del cliente       Data 

______________________________    _________________
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MODULO DI RICHIESTA DELLA FIDELITY CARD  

“GREAT EDUCATION” 

 
 

Dati del richiedente 

 

Nome ______________________________________________________________ 

Cognome   __________________________________________________________ 

Indirizzo    __________________________________________________________ 

Città  _________________________________________________________ 

Prov.         _________________________ C.A.P._______________________ 

Telefono   ___________________________________________________________ 

E-mail       __________________________________________________________ 

Qualifica   __________________________________________________________ 

C. Fiscale  __________________________________________________________ 

P. Iva        __________________________________________________________ 

Dati per la fatturazione (se diversi da sopra) 

 

 

 

 

 

Firma _______________________________ 

 

 

 


