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12 mesi di sconti da VIP
La PhisioVIP Card è la carta fedeltà di PhisioVit S.r.l. e consente al titolare di avere degli sconti, di
accumulare punti e di aderire a delle iniziative speciali organizzate sui corsi di formazione da
PhisioVit S.r.l.
La PhisioVIP Card è una carta virtuale di esclusiva proprietà di PhisioVit S.r.l. che la cede per 12
mesi al richiedente, non è una carta fisica e non viene spedita presso la residenza di chi la
acquista. La PhisioVIP Card può essere richiesta da persone che abbiano compiuto la maggiore età.
La PhisioVIP Card è rilasciata esclusivamente la PhisioVit S.r.l., è necessario compilare e firmare il
modulo di adesione oltre che versare una quota di iscrizione di €50 (Iva inclusa).
Come ricevuta dell’avvenuta iscrizione i clienti riceveranno una regolare fattura da parte di
PhisioVit S.r.l., con la firma del modulo ed il versamento della quota associativa si aderisce al
regolamento della PhisioVIP Card.
La non sottoscrizione del modulo di adesione e/o la non veritiera comunicazione dei dati
necessari al rilascio della carta e/o il mancato versamento della quota €50 (Iva inclusa)
comportano l’impossibilità del rilascio della carta e/o la revoca della stessa.
I vantaggi della PhisioVIP Card hanno inizio al momento dell’adesione e saranno attivi per la
durata di 12 mesi dalla data del versamento della quota. La Card è dematerializzata. L’utilizzo
della carta è personale. La carta non è cedibile. Non è consentito l’utilizzo della PhisioVIP Card a
persone differenti rispetto al legittimo sottoscrittore della Card.
Per ottenere i vantaggi riservati ai titolari della PhisioVIP Card, è necessario essere stati aggiunti
al gruppo PhisioVIP Card successivamente alla sottoscrizione del modulo di
adesione e al versamento della quota associativa di €50 (Iva inclusa).
Per i primi 12 mesi dal momento della sottoscrizione i titolari della PhisioVIP Card godono dei
seguenti vantaggi:
● Sconti su tutti i corsi a catalogo PhisioVit (ad eccezione dei pacchetti didattici), gli sconti della
PhisioVIP Card si cumulano con eventuali altre promozioni già presenti. Gli sconti sono comunque
sempre chiaramente indicati nella scheda evento di ogni corso.
● Accumulo dei punti: ogni corso accreditato ECM darà tanti punti quanti sono i crediti ECM
rilasciati, ogni punto vale €1. Se il corso in oggetto non è accreditato ECM, la quantità di punti
corrispondente viene sempre e comunque indicata nelle informazioni della scheda evento relativa
al corso prescelto. Accumulando punti, l’utente potrà spenderli in altri corsi. Esempio: se durante
il periodo di durata della PhisioVIP Card (12 mesi rinnovabili) l’utente ha accumulato 56 punti,
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potra richiedere €56 di sconto sul corso prescelto o sugli eventi prescelti; tale ulteriore sconto
sarà cumulabile sia alle promozioni già presenti sia agli sconti maturati per il semplice fatto di
essere possessore di PhisioVIP Card. Per estenderne la durata di altri 12 mesi mantenendo punti e
vantaggi, occorre rinnovare la Card prima della scadenza. La quantità di punti è sempre
verificabile scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@phisiovit.it o chiamando lo
0761.221482 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
● Inclusione in iniziative speciali organizzate periodicamente sui corsi di formazione da PhisioVit
S.r.l e comunicate per tempo ai soli possessori della PhisioVIP Card. Durante la promozione per i
titolari di PhisioVIP Card potrebbero essere attive condizioni extra più vantaggiose che saranno
comunicate a tempo debito e in modo opportuno sulle schede evento e sui canali social di
PhisioVit S.r.l.
I punti della PhisioVIP Card scadono al termine del 12° mese dall’acquisizione della Card stessa, se
la Card non viene rinnovata dal titolare decadono automaticamente sia i benefici in termini di
sconti che tutti i punti acquisiti, per mantenere tale diritto occorre rinnovare la Card per altri 12
mesi al costo di €50 (Iva inclusa). Rinnovando la Card vengono mantenuti i punti accumulati.
Le informazioni e le condizioni relative al programma di promozioni e/o di iniziative speciali in
esclusiva per i titolari di PhisioVIP Card sono comunicate da PhisioVit S.r.l. tramite contatto
telefonico e/o di posta elettronica. I clienti titolari di PhisioVIP Card riceveranno inoltre
un’opportuna comunicazione sia al momento dell’iscrizione che nei mesi successivi. È importante
a tale riguardo che i clienti verifichino: la correttezza dell’indirizzo elettronico, del numero di
telefono mobile e dell’autorizzazione all’invio delle comunicazioni ai fini della privacy. Pertanto i
titolari della PhisioVIP Card potranno ricevere comunicazioni e informazioni riguardanti i
vantaggi della PhisioVIP Card ed eventuali questionari di qualità al fine di verificare la
soddisfazione dei clienti membri. I vantaggi della PhisioVIP Card sono comunicati anche nelle
schede evento dei corsi con opportune informazioni dedicate. Da parte sua il titolare si impegna a
comunicare eventuali variazioni dei propri dati personali a PhisioVit S.r.l. scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica info@phisiovit.it o chiamando lo 0761.221482 dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 13:00. Il titolare della PhisioVIP Card può rinunciare alla carta in qualsiasi momento
dandone comunicazione scritta. La lettera di disdetta deve contenere nome e cognome del titolare
della PhisioVIP Card alla quale è stato associato al momento della sottoscrizione, la volontà di
recedere dalla PhisioVIP Card, la data di recesso ed un recapito telefonico per possibili
comunicazioni di servizio. Al recesso dalla PhisioVIP Card i membri non hanno diritto al rimborso
della quota di iscrizione.

La Legale Rappresentante
Elisa Randelli
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