
 
 Condizioni e termini di utilizzo della “Gift Card NaturaSì”

La “Gift Card NaturaSì” (di seguito indicata come”Gift Card”) è una c.d. carta regalo riconosciuta come
mezzo di pagamento presso i negozi NaturaSì aderenti all’iniziativa (l’elenco di tali negozi è disponibile su
www.naturasi.it ).

Acquisto ed attivazione
La Gift Card può essere acquistata nei negozi NaturaSì aderenti all’iniziativa, oppure on-line attraverso il
sito www.giftiamo.com.
La  Gift  Card è utilizzabile solo  dopo l'attivazione, che avviene contestualmente al  suo acquisto,  previo
pagamento dell'importo corrispondente al credito che si desidera caricare sulla stessa.
Il valore del credito da caricare è scelto liberamente da chi attiva la Gift Card, con un minimo di € 25 fino ad
un massimo di € 500. 
La Gift Card può essere caricata solo al momento dell’attivazione e non è successivamente ricaricabile.
L’attivazione ed il successivo utilizzo della Gift Card non hanno costi aggiuntivi. 
L’acquisto della Gift Card non è soggetto all’applicazione IVA, quindi, nel caso di fatturazione, risulta escluso
dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a), DPR 633/1972.

Utilizzo
La Gift Card è valida per 12 mesi dalla data di attivazione ed è utilizzabile come mezzo di pagamento nei
negozi NaturaSì aderenti all’iniziativa. 
L’utilizzo  della  Gift  Card avviene  attraverso  la  sua  semplice  presentazione  in  cassa  al  momento  del
pagamento dei prodotti da acquistare. 
La Gift Card può essere utilizzata presso i negozi NaturaSì aderenti all’iniziativa per uno o più acquisti fino a
completo esaurimento del credito.  
L’importo di ogni spesa effettuata con la Gift Card viene scalato automaticamente dal credito disponibile; nel
caso in cui quest'ultimo sia inferiore all’ammontare della spesa, è possibile integrare la differenza utilizzando
un’altra Gift Card valida o attraverso una qualsiasi altra forma di pagamento accettata dal negozio.
Il credito residuo e la data di scadenza sono riportati sugli scontrini di cassa emessi dopo ogni pagamento
fatto con la  Gift Card, e comunque sono sempre verificabili presso la cassa dei negozi NaturaSì aderenti
all’iniziativa.
La  Gift Card non può essere utilizzata per l’acquisto di ulteriori  “Gift Card NaturaSì”,  e non può essere
convertita in denaro.
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Condizioni
La Gift Card viene emessa “al portatore” e può essere utilizzata da chiunque ne venga in possesso, con
esclusione di qualsiasi contestazione per uso non autorizzato della Gift Card. 
La Gift Card non può essere bloccata, sostituita, rimborsata o convertita in denaro, nemmeno in caso di sua
distruzione, smarrimento o furto. 
Dopo 12 mesi dalla data di attivazione la Gift Card  automaticamente non sarà più riconosciuta come mezzo
di pagamento nei negozi NaturaSì aderenti all’iniziativa, senza possibilità di rimborso del valore del credito
residuo o suo trasferimento su altra Gift Card NaturaSì. 
Gli  importi  versati  in  occasione  dell’attivazione  della  Gift  Card  costituiranno  un  deposito  irregolare
infruttifero di somme di denaro, e pertanto sull’importo del credito caricato non matureranno interessi.

Chi acquista la Gift Card  accetta integralmente il contenuto delle presenti “Condizioni e termini di utilizzo
della  Gift  Card  NaturaSì”,  che  dovranno essere  rispettate  anche dati  terzi  ai  quali  la  Gift  Card  venga
eventualmente ceduta.
Eventuali  aggiornamenti,  integrazioni  o  modifiche  al  presente  documento,  verranno  pubblicate
tempestivamente sul sito web www.naturasi.it; la versione aggiornata del documento è consultabile anche
presso tutti i punti vendita NaturaSì aderenti all’iniziativa.
Ogni uso non autorizzato e non conforme alle condizioni riportate nel presente documento sarà perseguibile
secondo le leggi vigenti.
Le presenti condizioni di utilizzo sono soggette al diritto italiano. Per ogni eventuale controversia è 
competente in via esclusiva il Tribunale di Verona.
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