GIFTCARD OVS
CONDIZIONI DI UTILIZZO
Le Giftcard OVS sono disponibili per l’acquisto in tutti i punti vendita OVS aderenti situati in Italia e
online su ovs.it. L’elenco aggiornato dei negozi aderenti è disponibile su www.ovs.it.
Giftcard OVS è venduta in diversi tagli ed è acquistabile in negozio e su ovs.it.
1) Acquisto della Giftcard in negozio.
Dopo l’attivazione in cassa, che avviene versando l’importo scelto in contanti o con gli altri
metodi di pagamento accettati in OVS, il Cliente riceve un giustificativo d’acquisto da
conservare, con l’indicazione dell’importo caricato. Dopo l’attivazione, le Giftcard OVS non
hanno scadenza.
2) Acquisto della Giftcard su ovs.it.
Il Cliente potrà scegliere e inviare ad un destinatario una o più Giftcard OVS, inserendo
l’indirizzo email del beneficiario nello spazio dedicato. La Giftcard OVS potrà essere utilizzata
in negozio, stampando o presentando in cassa l’email ricevuta, oppure per gli acquisti online,
associando il codice Giftcard al proprio profilo. L’attivazione è automatica.
Le Giftcard OVS sono regolate dalle seguenti condizioni di utilizzo:
 Giftcard OVS è destinata esclusivamente all’acquisto di articoli venduti da OVS e pagati
presso le casse OVS oppure online su ovs.it. Sono esclusi gli articoli venduti nei reparti
presenti nei negozi OVS ma gestiti da terzi e dotati di casse proprie.
 L’importo caricato sulla carta non matura interessi.
 Giftcard OVS è spendibile in un'unica soluzione, può quindi essere utilizzata per un solo
acquisto su uno scontrino minimo pari al valore facciale della Giftcard fino a completo
esaurimento dello stesso e non potrà essere utilizzata per acquistare ulteriori Giftcard OVS.
 Giftcard OVS è al portatore ed equivale a denaro contante: in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento (ad esempio: illeggibilità del barcode o del codice numerico), la carta non
può essere bloccata, rimborsata o sostituita.
 Non può essere attribuita a OVS nessuna responsabilità per un uso improprio o fraudolento
delle Giftcard OVS.
 Nel caso in cui il valore iniziale fosse insufficiente per acquistare gli articoli desiderati, l’importo
mancante dovrà essere versato in contanti o utilizzando le altre modalità di pagamento
accettate da OVS.
Per quanto riguarda la modalità online, le Giftcard OVS in eccedenza non utilizzate,
rimarranno archiviate all’interno del proprio profilo e potranno essere utilizzate per gli acquisti
online successivi.
 Possono essere utilizzate un massimo di 8 Giftcard alla volta su un unico scontrino. Per la
modalità online, è possibile associare al proprio profilo, sul sito ovs.it, una o più Giftcard OVS.
 Le Giftcard OVS non partecipano alle promozioni.
 Le Giftcard OVS sono utilizzabili una sola volta in negozio o su ovs.it. Nel caso il Cliente
decida di utilizzare in negozio una Giftcard OVS inizialmente associata al proprio profilo su
ovs.it, o viceversa, il codice verrà bruciato automaticamente al primo utilizzo.
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 L’acquisto di Giftcard OVS ad opera di un titolare di OVS CARD non prevede l’accredito dei
punti Glam corrispondenti. Diversamente, l’utilizzo della Giftcard OVS ad opera di un titolare
OVS CARD permette di beneficiare delle meccaniche promozionali e quindi dà diritto
all’accredito dei punti Glam corrispondenti.
 Giftcard OVS non può essere resa ricevendo in cambio il corrispettivo in denaro.
 Non è possibile acquistare una Giftcard OVS utilizzando un buono di reso.
Ogni reclamo relativo all’utilizzo della Giftcard OVS potrà essere inviato via email all’indirizzo
servizioclienti@ovs.it ovvero tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a
Servizio Clienti OVS, Via Terraglio 17, 30174 Venezia-Mestre.
L’acquisto e l’uso della Giftcard OVS implica l’accettazione delle presenti condizioni di utilizzo.
Le condizioni di utilizzo valide ed aggiornate saranno pubblicate di volta in volta sul sito internet di
OVS al seguente indirizzo: www.ovs.it e saranno reperibili presso i Negozi OVS.
Ogni controversia relativa all’utilizzo della Giftcard OVS sarà regolata dalla legge italiana.
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