
Condizioni Generali di Vendita della Carta Regalo. 
 
 
La Società Air France, società anonima con capitale di 126.748.775 euro, iscritta al 
Registro del Commrcio di Bobigny con il numero 420.495.178, la cui sede sociale è 
sita al 45 rue de Paris, 95747 Roissy Charles de Gaulle cedex (Francia) 
commercializza carte regalo da venerdì 1 marzo 2019 a domenica 31 marzo 2019. 
 
 
Articolo 1 — Oggetto 
 
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (Vedere "Condizioni generali") 
regolano le condizioni di acquisto e di utilizzo della carta regalo (in appresso 
denominata "la Carta"). La Carta è unicamente in formato dematerializzato. Il numero 
della Carta viene inviato al Cliente via mail entro 48 ore dalla data di acquisto. 

 
Articolo 2 — Acquisto della Carta ed accettazione delle Condizioni Generali 
 
2.1 Il Cliente può acquistare una Carta che abbia un valore minimo di 50 (cinquanta) 
euro e un valore massimo di 5.000 (cinquemila) euro. Per le prime 200 carte 
vendute, pari ad un valore minimo di 170 (cento settanta) euro ciascuna, Air France 
verserà 30 (trenta) euro in più a persona, un'offerta limitata ad un solo bonifico a 
persona (stesso nome, cognome e indirizzo mail). 

2.2 La Carta può essere acquistata sul sito internet  
www.airfrance-cartaregalo-it.sharegroop.com, in base alle condizioni descritte nelle 
Condizioni Generali di Vendita, ad esclusione del sito mobile Air France. 
La Carta può essere utilizzata in tutti i punti di vendita Air France (sito internet 
airfrance.com, agenzie e Call Centre Air France) e presso tutte le agenzie di viaggio, 
con riserva dell'accettazione della Carta da parte delle agenzie. 
Le Condizioni Generali possono essere consultate sul sito internet. Si ritiene che le 
Condizioni Generali siano state accettate senza riserva dal cliente al momento 
dell'acquisto della Carta. 
 
2.3 La Carta può essere utilizzata per qualsiasi acquisto di biglietti aerei 
commercializzati con il numero di volo Air France, KLM e HOP! (comprese le tasse). 
La Carta può anche essere utilizzata per acquistare opzioni a pagamento come le 
opzioni bagagli, le opzioni sedile, gli upgrade e le opzioni pasti, sul sito internet 
www.airfrance.com, per telefono al numero +39 02 38 59 12 72 (per conoscere gli 
orari di apertura e di chiusura del servizio consultare il sito www.airfrance.it) o presso 
un'agenzia di viaggio, con riserva dell'accettazione della Carta dall'agenzia.  
Se l'importo del biglietto è superiore al valore della Carta, è possibile pagare l'importo 
rimanente con un altro mezzo di pagamento (solo carta di credito sul sito 
airfrance.com). Le carte di credito accettate sono le seguenti: Visa, MasterCard e 
American Express.  
I biglietti aerei acquistati con la Carta sono sottoposti alle condizioni generali di 
trasporto della compagnia aerea che opera il volo e alle condizioni tariffarie del 
biglietto. 
 



 
Articolo 3 — Validità della Carta  
 
La Carta è valida per dodici (12) mesi a partire dalla data di emissione, tranne 
particolarità locali del paese di acquisto. In questo caso, la durata di validità della 
Carta potrà essere prolungata emettendo una nuova Carta, in conformità con la 
legge vigente nel paese di acquisto. 
Alla fine del periodo di validità, la Carta non potrà più essere utilizzata. Il saldo verrà 
perso.  
 
 
Articolo 4 — Utilizzo della Carta  
 
4.1 La Carta è nominativa e può essere utilizzata solo da una persona fisica 
maggiorenne. 
4.2 La Carta non è una carta di credito. Non può essere ricaricata e non offre alcuna 
garanzia implicita. Può essere utilizzata come mezzo di pagamento, in una o più 
volte, durante la sua validità, ma solo per pagare le prestazioni elencate 
nell'articolo 2.3, nei limiti del suo caricamento.  
4.3 Possono essere utilizzate fino a due (2) Carte a persona e tre (3) Carte per ogni 
dossier di prenotazione. 
Per conoscere il saldo della Carta o in caso di difficoltà di utilizzo della Carta (in 
particolare se non funziona) il Cliente deve contattare l'assistenza internet utilizzando 
il modulo di contatto disponibile sul sito della Carte Regalo 
	
Articolo 5 — Rimborso  
La Carta non può essere né rimborsata, né scambiata, né ceduta, né rivenduta, e 
non potrà essere scambiata con moneta, tranne quando ciò è imposto dalla legge. 
In caso di rimborso di tutti o di una parte dei biglietti aerei o di altre prestazioni 
pagate interamente o parzialmente con la Carta, il cliente riceverà un voucher 
elettronico non rimborsabile, limitatamente alla somma inizialmente pagata con lo 
stesso mezzo di pagamento. All'occorrenza, verranno applicate penalità legate alle 
regole tariffarie del biglietto aereo.  
	

Articolo 6 — Smarrimento della Carta 
 
Il cliente è responsabile della Carta che acquista. In caso di smarrimento del mail di 
conferma dell'acquisto della Carta, il cliente potrà rivolgersi al servizio utilizzando il 
modulo di contatto disponibile sul sito della Carte Regalo per ricevere gratuitamente 
un duplicato.  
	

Articolo 7 — Reclami 
Le transazioni registrate dai sistemi informatici di Air France sono una prova delle 
transazioni effettivamente realizzate con la Carta. 
In caso di contestazione del saldo della Carta dopo un utilizzo, il cliente può sporgere 
denuncia nella rubrica Reclami del sito airfrance.fr. 
 
	



Articolo 8 — Validità e modifiche delle Condizioni Generali 
Le Condizioni Generali vengono applicate non appena si acquista la Carta e sono 
valide fino ad esaurimento del saldo o fino alla data di scadenza della Carta. 
Le eventuali modifiche delle Condizioni generali non saranno opponibili.  
	

Articolo 9 — Dati personali 
 
La creazione, l'utilizzo, la gestione e il rimborso della Carta possono necessitare la 
raccolta, il trattamento e la conservazione di dati a carattere personale. 
Questi dati sono destinati ad Air France, che si riserva il diritto di trasmetterli ai suoi 
subappaltatori. Per maggiori informazioni sulla politica di sicurezza e confidenzialità 
di Air France, il cliente può consultare: 
https://www.airfrance.it/IT/it/common/transverse/footer/edito_psc.htm#protection-de-
vos-donnees-personnelles 
	


