CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLA GIFT CARD

1.

La “Gift card” (di seguito per brevità anche la “Card”) è una carta

regalo prepagata, non nominativa, creata da Beaumanoir Italia S.r.l. e di sua
proprietà, per i propri clienti ed utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di
beni all’interno di punti vendita, diretti o in affiliazione, per acquisti
personali o per regalarla a parenti o amici.
2.

La Card è disponibile presso i negozi ad insegna Cache-Cache (di

seguito, gli Esercizi Commerciali).
3.

Recandosi alla cassa del punto vendita si potranno acquistare una o

più Card che verranno attivate versando, mediante contanti o altro mezzo
di pagamento accettato, l’importo scelto che comunque comporta un
minimo di € 25 e un importo massimo di € 150.
4.

A seguito dell’acquisto presso gli Esercizi Commerciali, il Cliente

riceverà un giustificativo con l’indicazione dell’importo caricato.
5.

La Card è una carta acquisto prepagata a scalare al portatore per uso

esclusivamente privato e non commerciale.
6.

La Card può essere acquistata utilizzando le modalità di pagamento

accettate e indicate nei Punti Vendita Cache-Cache. La Card non può essere
acquistata utilizzando un’altra Card.
7.

La Card può essere utilizzata in più soluzioni fino alla concorrenza

del valore iniziale indicato.
8.

Il valore residuo della Card, di volta in volta disponibile, sarà

costituito dalla differenza tra il valore residuo disponibile prima
dell’acquisto e il relativo importo utilizzato per tale acquisto. Se il prezzo di
acquisto degli articoli desiderati è superiore al valore residuo della Card, la
differenza dovrà essere pagata utilizzando qualsivoglia modalità di
pagamento accettata nei Punti Vendita Cache-Cache.
9.

Il valore residuo della Card figurerà, di volta in volta, sullo scontrino

di cassa emesso al momento dell’acquisto degli articoli mediante l’utilizzo
della Card nei Punti Vendita.

10.

La prova del valore residuo della Card sarà fornita dal registratore di

cassa presso i Punti Vendita.
11.

La Card è al portatore dunque basta presentarla per avere diritto ad

utilizzarla; pertanto la stessa non sarà sostituita né rimborsata se smarrita o
rubata.
Inoltre, poiché per il suo funzionamento è necessaria l’individuazione del
relativo codice, qualora essa sia danneggiata in modo tale da rendere
illeggibile il codice a barre ad essa associato e il portatore non sia in grado di
individuarlo in altro modo, essa non sarà più utilizzabile e non sarà
sostituita né rimborsata.
12.

Gli articoli acquistati mediante l’utilizzo della Card saranno soggetti

agli stessi termini e condizioni di restituzione e sostituzione validi per ogni
altro articolo acquistato presso i Punti Vendita Cache-Cache.
13.

La Card sarà valida per 1 anno dalla data di acquisto. Alla scadenza

della validità, la Card non potrà essere rinnovata o utilizzata per l’acquisto di
articoli e il valore residuo della Card non sarà rimborsabile.
14.

La Card non è nominativa e può essere utilizzata da chiunque la

presenti per l’acquisto degli articoli. Il possessore della Card è l’unico
responsabile per l’utilizzo e la custodia della Card. In caso di furto,
smarrimento o danneggiamento, la Card non sarà sostituita. In ogni caso,
Beaumanoir Italia S.r.l. potrà sostituire la Card in caso di modifica del
formato della Card stessa.
15.

Le Cards ottenute con qualsiasi mezzo fraudolento o illegale

considerate nulle ed inefficaci, non potranno essere utilizzate per l’acquisto
di articoli e il prezzo per l’acquisto non potrà essere rimborsato; e, nel caso
in cui, al momento della presentazione e/o dell’utilizzo siano riscontrate
delle anomalie nella Card tali da far ritenere che la stessa possa essere di
provenienza illecita, potrà essere trattenuta per effettuare i dovuti controlli.
16.

La Card non potrà essere utilizzata per scopi pubblicitari o di

promozione di prodotti o servizi commercializzati da parte di terzi soggetti

estranei al soggetto che emette la Card, salvo previa autorizzazione dello
stesso.
17.

L’acquisto e/o l’utilizzo della Card comporta la piena accettazione

delle presenti condizioni generali, che sono state messe a disposizione del
cliente al momento dell’acquisto della Card e disponibili presso i Punti
Vendita e/o sul sito : http://www.cache-cache.it.
18.
e-mail

Ogni reclamo relativo all’utilizzo della Card potrà essere inviato via
all’indirizzo

beaumanoir-italia@pec.it

ovvero

tramite

lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Beaumanoir Italia S.r.l.,
Via Pietro Paleocapa,6 – 20121 Milano.
19.

La Card consente meramente una modalità di pagamento e non è

intesa in alcun modo essere uno strumento di investimento e/o una
sollecitazione di risparmio.
20.

Ogni controversia relativa all’utilizzo della Card sarà regolata dalla

legge italiana.

