DOMANDA TESSERA DI ACQUISTO
Gastronomia/Commercio
al dettaglio
Numero cliente:

Dati sull’attività

Da compilare tramite Prodega/Growa

Attività/azienda:

Growa Markt
Transgourmet Schweiz AG
Grederstrasse 35
4512 Bellach

Attività/Az. supplem.:
Via/no civico:
NPA/luogo:
Casella postale

n sì

n°:

NPA/luogo:
Telefono:
Fax:
N° IVA:
Desidera una sintesi per settori della partita IVA?
n no n sì
n trimestrale n mensile

Dati della persona supplementare

Sig.ra

Sig.

Lingua (pubblicità e fattura)

Segnare con una crocetta

d

i

n Sig.

Segnare con una crocetta

Cognome:

Cognome:

Nome:

Nome:

Data di nascita:

Data di nascita:

Funzione:

Funzione:

Telefono diretto:

Telefono diretto:

Cellulare:

Cellulare:

E-mail:

E-mail:

Desiderate la Newsletter

Segmento/tipo di cucina (solo gastronomia)
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f

n Sig.ra

Cucina asiatica
Cucina mediterranea
Cucina dell’Europa orientale
Cucina sudamericana
Cucina tradizionale
Catering

n sì

n no

Segnare con una crocetta

(Cina, Giappone, Tailandia, Indonesia…)
(Italia, Spagna, Grecia, Portogallo…)
(Turchia, Serbia, Croazia, Repubblica Ceca, Russia…)
(Messico, Venezuela, Perù, Costa Rica…)
(Svizzera, Francia…)

n
n
n
n
n
n

VEDI A TERGO

t
t
t

Dati della persona

DOMANDA TESSERA DI ACQUISTO
Gastronomia/Commercio
al dettaglio
Scelta del settore:

Dati dettagliati sull’azienda
Attività stagionale?

n no

n sì

n inverno

n estate (spedizione express)

Numero di dipendenti?
Impiego fisso:

A tempo parziale:

Giorno di chiusura:
n Lun n Mar n Mer

n Gio

n Ven

Segnare con una crocetta

(una sola scelta)

Segnare con una crocetta

n Sab

Soci (solo per aziende gastronomiche)
n Best Western
n hotelleriesuisse
n Romantik Hotels & Restaurants
n Gastro Suisse
n Gilde dei cuochi
n
n

n Dom

GASTRONOMIA
n Ristorante
n Albergo/pensione
n Locale notturno
n Azienda Fast-Food/Take Away
n Party Service/Catering
n Scuole
n Mensa pubblica (vari istituti, ospedali)
n Mensa aziendale (industria, commercio)
COMMERCIO AL DETTAGLIO
n Commercio di alimentari al dettaglio/venditore ambulante
n Panetteria/pasticceria/pasticceria fine
n Latteria/caseificio
n Macelleria/generi alimentari/Traiteur
n Chiosco/piscina/campeggio/distributore di benzina/tabacchi
n Commercio di bevande
n Fornitori di distributori automatici
n Farmacia/drogheria
ALTRI
n Liberi Professionisti
n Grandi aziende
n Prot civile/Pompieri/Polizia
n Manifestazioni varie
n Esercito
n Associazione con mensa
n Amministrazione comunale/Parrocchie
n Agriturismo

53
54
55
56
58
59
60
61
13
14
15
16
17
19
20
23
36
62
63
64
65
66
67
68

Condizioni di accesso e di acquisto:
• La tessera di acquisto con foto è personale e non può essere trasmessa a terzi. Ogni modifica, relativa alla persona autorizzata, deve essere comunicata tempestivamente a Prodega/Growa.
• La tessera deve essere presentata a ogni acquisto.
• La tessera di acquisto personale per la gastronomia e il commercio al dettaglio, dà il diritto a effettuare gli acquisti in tutti i mercati
Prodega/Growa.
• L’autorizzazione di acquisto si estingue con la cessazione dell’attività.
• Il titolare della tessera di acquisto può essere accompagnato al massimo da una sola persona durante i suoi acquisti.
• Nei locali di vendita non è ammesso portare delle borse (salvo le borse termiche).
• È obbligatorio utilizzare un apposito carrello per effettuare gli acquisti.
• I nostri prezzi s’intendono al netto, in CHF o Euro, pagamento in contanti, Maestro, Postcardo addebito bancario diretto
(dopo le dovute verifiche).
• Il diritto d’acquisto è garantito al cliente unicamente se, nel gruppo Transgourmet, raggiunge una cifra d’affari annua di minimo CHF 5000.–.
• In caso di abuso della tessera, il diritto d’acquisto sarà revocato.
• La perdita di una tessera d’acquisto deve essere comunicata tempestivamente. Ogni cliente si assume la propria
responsabilità per la sua tessera.
• La legge per la tutela dei minori vieta la vendita di alcopops, superalcolici, aperitivi e tabacchi ai minori di 18 anni. I collaboratori possono
richiedere un documento d’identità per veriﬁcare l’età.
Confermo l’esattezza delle indicazioni e dichiaro di essere d’accordo con le condizioni di accesso e di acquisto:
Luogo, data:

Titolare della tessera di acquisto:

Luogo, data:

Direttore Prodega/Growa:
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Allegati:

Segnare con una crocetta

n Autorizzazione d’esercizio valida
n Fotocopia dell’estratto del registro di commercio
Tutela dei dati:
I dati da lei forniti vengono raccolti ed elaborati ai fini del regolamento dell’operazione, nonché per scopi di marketing.

Stampa

Inviare
Invia

