CONDIZIONI GENERALI E TERMINI DI UTILIZZO
GIFT CARD IDEA VERDE MASCHI S.R.L.
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Informazioni generali
Idea Verde Maschi S.r.l. prevede a favore di tutti i clienti la
possibilità di acquistare una gift card (la “Gift Card”) da
utilizzare esclusivamente per gli acquisti dei prodotti offerti
in vendita presso il garden center sito Via Paolo Ferrari, 3,
26030, Gadesco-Pieve Delmona (CR) (il “Garden Center”),
nel rispetto delle condizioni generali e termini di utilizzo di
cui al presente documento (le “Condizioni Generali”).
Con l’acquisto della Gift Card, il cliente accetta, senza
riserva alcuna ed ogni eccezione sin d’ora rimossa, le
presenti Condizioni Generali.
Parimenti, qualora la Gift Card fosse trasferita dal cliente ad
un soggetto terzo, diverso dall’acquirente, questi sarà tenuto
ad utilizzare la Gift Card nel rispetto delle presenti
Condizioni Generali.
Gift Card Idea Verde Maschi
La Gift Card è una carta di acquisto prepagata, al portatore e
non nominativa sulla quale, a seguito dell’acquisto da parte
del cliente e relativa contestuale attivazione a cura di Idea
Verde Maschi S.r.l., viene registrato elettronicamente un
credito da utilizzare per i successivi acquisti da eseguirsi
esclusivamente presso il Garden Center e, segnatamente, nei
seguenti reparti:
(a)
piante da interno ed esterno;
(b)
arredo casa;
(c)
articoli giardino;
(d)
fiori recisi e artificiali.
L’importo della Gift Card può essere selezionato dal cliente
tra tre soluzioni:
(a)
30,00 (trenta/00) Euro;
(b)
50,00 (cinquanta/00) Euro;
(c)
100,00 (cento/00) Euro.
A seguito dell’acquisto della Gift Card, il cliente riceverà un
giustificativo con l’indicazione dell’importo caricato. Dal
ricevimento del giustificativo, la Gift Card è attiva e
utilizzabile.
La somma caricata sulla Gift Card non produce interessi e
non potrà essere in nessun caso convertita in denaro. Non
sono ammesse modalità di utilizzo della Gift Card diverse ed
ulteriori rispetto a quelle indicate all’art. 2.1 che precede (es.
prelievi presso sportelli ATM, acquisti online, utilizzo presso
altri esercenti).
Ai fini del trattamento IVA, le Gift Card sono qualificabili
come buono corrispettivo multi-uso ex art. 6 quater del DPR
633/1972. Ai sensi della predetta norma l’acquisto della Gift
Card non è soggetto all’applicazione IVA.
Modalità di utilizzo
Per effettuare un acquisto tramite Gift Card, questa deve
essere presentata fisicamente dal suo possessore all’addetto
in cassa presso il Garden Center prima di effettuare il
pagamento.
Una volta avviato, non è possibile arrestare il processo di
pagamento con la Gift Card. La transazione che è stata
autorizzata con la Gift Card è dunque irrevocabile.
Ove il valore della Gift Card risultasse insufficiente per
coprire l’intero ammontare della spesa, l’importo mancante
dovrà essere versato in contanti o utilizzando le altre forme
di pagamento accettate presso il Garden Center, comunque
nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in
materia di antiriciclaggio.
La Gift Card è spendibile in un’unica soluzione o,
alternativamente, la stessa potrà essere utilizzata per plurimi
acquisti eseguiti in più soluzioni a scalare sul credito residuo
e fino al suo esaurimento.

Il saldo residuo della Gift Card può essere verificato
rivolgendosi direttamente ad uno degli addetti in cassa presso
il Garden Center, presentando fisicamente la Gift Card.
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Validità e durata
La Gift Card ha una validità di 12 mesi decorrenti dalla sua
attivazione ai sensi dell’art. 2.3 delle presenti Condizioni
Generali, salvo esaurimento del credito prima di detto
termine.
Allo scadere del periodo di validità della Gift Card, la stessa
non sarà più ammessa come forma di pagamento presso il
Garden Center.
Il mancato utilizzo totale o parziale del valore nominale della
Gift Card entro la scadenza del suo periodo di validità, non
darà luogo ad alcuna forma di rimborso per il credito residuo
e/o proroga della durata della Gift Card.
Cessione della Gift Card
La Gift Card non è nominativa e, per l’effetto, la stessa può
essere utilizzata da chiunque la presenti presso il Garden
Center. La Gift Card è, inoltre, liberamente cedibile a terzi da
parte del cliente che abbia materialmente acquistato la Gift
Card.
Il possessore della Gift Card è l’unico responsabile per
l’utilizzo e la custodia della stessa. In caso di furto,
smarrimento o danneggiamento, la Gift Card non sarà
sostituita né rimborsata.
Le Gift Card ottenute con qualsiasi mezzo fraudolento o
illegale potranno essere annullate e non potranno essere
conseguentemente utilizzate per l’acquisto di prodotti presso
il Garden Center. Idea Verde Maschi S.r.l. si riserva, in questi
casi, di effettuare ogni necessaria verifica e, ove opportuno,
di denunciare eventuali frodi alle autorità competenti.
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Privacy
Nessun dato personale del cliente sarà oggetto di
memorizzazione e/o più in generale di trattamento da parte di
Idea Verde Maschi S.r.l. la quale non acquisirà, né archivierà,
alcuna informazione personale relativa al suo acquirente e/o
possessore.
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Miscellanea
La Gift Card deve essere conservata con cura da parte del
suo possessore e protetta da utilizzi indesiderati. Idea Verde
Maschi S.r.l. declina ogni e qualsivoglia responsabilità in
caso di furto, perdita, danneggiamento e, più in generale,
imperizia nella custodia della Gift Card e del relativo
giustificativo consegnato all’attivazione.
In caso di furto, smarrimento o danneggiamento della Gift
Card, non potrà esserne richiesta la sostituzione e/o il blocco,
né il credito in essa contenuto potrà essere rimborsato o
trasferito su una nuova Gift Card.
Agli acquisti eseguiti presso il Garden Center si applicano le
condizioni generali di vendita disponibili e consultabili
presso il Garden Center medesimo.
La Gift Card consente meramente una modalità di
pagamento e non è intesa in alcun modo quale strumento di
investimento e/o una sollecitazione di risparmio.
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