
REGOLAMENTO UTILIZZO PER IL CLIENTE

1 La Gift Card può essere acquistata nei punti vendita ufficiali indicati su www.welcometosantantioco.it/gift-card

2 Qualora la carta fosse regalata a terzi, questi dovrà utilizzare la stessa, in base alle condizioni ed ai termini quivi previsti.

3 La Gift Card è disponibile in 4 diversi tagli, rispettivamente di importo e valore pari a €10, € 25, € 50 e € 100.
Ciascuna Gift Card è divisibile in 5 sezioni, ognuna delle quali ha valore pari ad 1/5 del valore complessivo della carta.

4 La Gift Card è spendibile in tutte le attività aderenti al Centro Commerciale Naturale di Sant’Antioco, elencate presso l’apposita sezione del sito web
www.welcometosantantioco.it/gift-card

5 La Gift Card può essere spesa in un’unica soluzione del valore pari all’ammontare complessivo della carta, o in 5 diverse soluzioni, cumulabili tra loro,
ciascuna di valore pari a 1/5 rispetto al valore complessivo della card.

6 La Gift Card non da diritto a resto o controvalore in denaro. Se l’importo della carta non fosse sufficiente per coprire l’ammontare della spesa, sarà
possibile integrarlo utilizzando le altre forme di pagamento accettate.

7 La Gift Card è anonima e al portatore ed equivale a denaro contante: in caso di smarrimento, furto o danneggiamento, la carta non può essere
rimborsata o sostituita.

8 La Gift Card originale è contraddistinta dall’adesivo inserito nel retro della Gift caratterizzato da un pallino anticontraffazione con attorno la scritta
“Welcome to Sant’Antioco” e dalla presenza della data di scadenza riportata nell’apposito spazio all’interno dei sottotagli.

9 La Gift Card ha una durata di un anno dalla data di acquisto, indicata dalla data di scadenza inserita in ogni talloncino. Se non ancora scadute, si
potranno utilizzare fino alla data di scadenza le Gift dell'edizione precedente (adesivo anticontraffazione dorato).

REGOLAMENTO UTILIZZO PER ESERCENTE

10 Per ogni acquisto verrà consegnata all’esercente la Gift Card, o il/i talloncino/i, del valore necessario per coprire l’ammontare della spesa o del valore
che il cliente desidererà spendere per la stessa. L’esercente dovrà controllare accuratamente la validità della gift card attraverso le indicazioni descritte
nell'articolo 8.

11 Il documento fiscale dovrà obbligatoriamente essere emesso dal commerciante che riceve la card e cede il bene anche se anziché incassare il
corrispettivo in danaro riceverà dal cliente, al quale lo ha venduto, una Gift Card. 
La cessione della Gift Card può essere assimilata ad una cessione di danaro.

12 Rimborso dell’importo
Una volta incassata la gift card intera o eventuali singoli talloncini, questi andranno conservati con cura dall’esercente e consegnati ai responsabili del
Centro Commerciale Naturale (sede operativa via Roma 47 Sant'Antioco) che provvederanno al rimborso delle somme per l’ammontare complessivo delle
card o talloncini consegnati. 
Il Centro Commerciale Naturale non sarà responsabile di eventuale smarrimento, furto o perdita delle card/talloncini, che rimangono anonimie al
portatore.

13 Potranno ottenere il rimborso delle Gift Card ricevute solo gli esercenti in regola con il pagamento della quota associativa alla data di richiesta del
rimborso.

14 In caso di accettazione da parte dell'esercente di Gift card non valide come da articolo 8, la Gift Card non potrà essere rimborsata.

15 La richiesta di rimborso da parte dell’esercente al Centro Commerciale Naturale va effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della Gift Card.
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