TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO GIFT CARD - OLVIDADO PHOTO STUDIO

1. EMISSIONE
La Gift Card è emessa da Olvidado Photo Studio di Vittorio Matrisciano, con sede legale in Via Giulio Cesare, 65 –
80125 Napoli (NA) - Italia (di seguito per brevità l’“Emittente”).
La Gift Card viene emessa ed attivata presso il nostro punto vendita di Via Domenico Quaranta,51 - Napoli, previo
versamento – in contanti o con altre modalità di pagamento accettate dal punto vendita - di un importo massimo
di €3.000,00 (tremila/00 Euro).
Nessun costo aggiuntivo viene richiesto per l’attivazione e l’utilizzo.
Dopo averla attivata in cassa, versando l'importo prescelto, il Cliente ritirerà una ricevuta con l'indicazione dell'importo
caricato. L'importo caricato sulla Gift Card non matura interessi.
2. NATURA
La Gift Card è un titolo di credito al portatore ed è, come tale, equiparabile al denaro contante. Per tale motivo la Gift
Card va conservata con estrema cura in quanto può essere utilizzata da qualsiasi persona che ne entri in possesso. Il
punto vendita non ha l’obbligo di verificare l’identità della persona che usa la carta. Si declina esplicitamente qualsiasi
responsabilità dell’Emittente in relazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, all’uso improprio, al furto o
allo smarrimento della carta; tali circostanze non comportano la sostituzione o il rimborso del credito disponibile.
3. UTILIZZO
La Gift Card è destinata esclusivamente all'acquisto, in una o più soluzioni, di prodotti presso il nostro punto vendita e
all'iniziativa gestita dall’Emittente. La Gift Card può venir utilizzata per più acquisti fino a completo esaurimento del
credito contenuto o a parziale pagamento di un acquisto. Ogni qualvolta la Gift Card venga utilizzata, il credito viene
scalato dell’importo corrispondente e l’eventuale residuo rimane disponibile per gli acquisti futuri. Se il credito disponibile
sulla Gift Card non è sufficiente a coprire l’importo dell’acquisto è possibile integrarne l’utilizzo con le altre modalità di
pagamento accettate dal punto vendita. Il saldo verrà aggiornato di volta in volta con l’emissione di una ricevuta al
momento di un acquisto mediante l'utilizzo della Gift Card.
4. SCADENZA
La Gift Card potrà essere utilizzata per la durata di dodici mesi decorrenti dalla data di emissione indicata sulla
stessa. Le Gift Card promozionali, legate ad eventi o promozioni stagionali, hanno la durata di sei mesi. Dopo la data di
scadenza, la Gift Card non potrà più essere utilizzata né ricaricata, né il portatore avrà diritto ad alcuna forma di
rimborso del credito residuo.
5. LEGGE REGOLATRICE
L'acquisto e l'uso della Gift Card implicano l'accettazione dei presenti termini e condizioni di utilizzo. L'Emittente
conserva il diritto di modificare e/o emendare, a propria discrezione e in qualsiasi momento, i presenti termini e
condizioni. Ogni controversia relativa all'utilizzo della Gift Card sarà regolata dalla legge italiana.

