REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLA GIFT CARD PUPA
La Gift Card PUPA può essere acquistata in tutti i punti vendita diretti monomarca PUPA sul territorio nazionale.
L’elenco dei negozi che aderiscono e le condizioni generali di utilizzo sono disponibili al seguente indirizzo:
https://www.pupa.it/gift-card-regulation/
La Gift Card PUPA è un buono emesso al portatore che può essere utilizzato esclusivamente ad uso privato come metodo
di pagamento per acquisti futuri, in una o più soluzioni, di articoli venduti nei punti vendita PUPA aderenti all’iniziativa
(elenco disponibile sul sito sopra indicato)
La Gift Card PUPA sarà disponibile in vari tagli fissi da un minimo di 10 Euro a un massimo di 500 euro, non comporta
alcun costo di attivazione e non è ricaricabile; per l’acquisto della stessa non potranno essere applicati sconti e/o
promozioni di alcun tipo.
La Gift Card PUPA ha una validità di 12 mesi dal momento della sua emissione. È una carta “a scalare” e quindi può
essere utilizzata per più acquisti fino a completo esaurimento del valore contenuto o a parziale pagamento di un acquisto.
La Gift Card PUPA è utilizzabile sin dalla sua emissione in cassa. All’emissione sarà consegnato al cliente un voucher
d’acquisto da conservare indicante l’importo della Card e la data di emissione a cui far fede per il periodo di validità (12
mesi) della stessa.
Se il totale dello scontrino di acquisto è inferiore al valore della Gift Card, la differenza potrà essere utilizzata per un futuro
acquisto. Se invece il totale dello scontrino di acquisto è superiore al valore della Gift Card la differenza potrà essere
pagata con uno dei consueti metodi di pagamento accettati dai negozi PUPA. In qualsiasi momento potrà essere richiesto
il saldo residuo della Gift Card recandosi alla cassa di uno dei punti vendita PUPA aderenti all’iniziativa, muniti del voucher.

La Gift Card PUPA non può essere ricaricata, non può essere utilizzata per acquistare altri buoni acquisto e non dà diritto
a rimborsi in denaro; in caso di furto, smarrimento o danneggiamento che renda illeggibile il barcode o il codice numerico
ad esso associato, la carta non può essere bloccata e non sarà sostituita né rimborsata.
Non può essere attribuita a Micys Company SpA nessuna responsabilità per uso improprio o fraudolento delle Gift Card
PUPA.
Dopo la data di scadenza, la Gift Card PUPA non potrà più essere utilizzata né il portatore avrà diritto ad alcuna forma di
rimborso del credito residuo.
L'acquisto e l'uso della Gift Card PUPA implica l'accettazione delle presenti condizioni di utilizzo, reperibili al seguente
indirizzo:
https://www.pupa.it/gift-card-regulation/
Il presente regolamento è valido dal 18 Ottobre 2021 sino a sua espressa modifica, integrazione o sostituzione.
Ogni richiesta di informazioni o reclamo relativi all’utilizzo della Gift Card PUPA potrà essere inviato al Servizio Clienti
all’indirizzo www.pupa.it/customer-care

