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Giftcard OVS 

 
Termini & Condizioni 

 
Le Giftcard OVS sono disponibili in tagli diversi e consentono di effettuare acquisti nei negozi 
OVS aderenti sul territorio italiano (riconoscibili dall’apposito materiale pubblicitario esposto) e 
online su ovs.it. 
 
Come ottenerle 

Le Giftcard OVS sono acquistabili in un negozio OVS aderente o su ovs.it. 

• Per acquistare la Giftcard OVS in un negozio aderente è sufficiente comunicare il taglio 
scelto tra quelli disponibili e versare l’importo corrispondente con uno dei metodi di 
pagamento accettati. La Giftcard OVS viene consegnata già attiva ed è subito utilizzabile. 
Viene inoltre consegnato un giustificativo d’acquisto da conservare con l’indicazione 
dell’importo caricato. 

• Per acquistare la Giftcard OVS su ovs.it è sufficiente scegliere il taglio disponibile, inserire 
nello spazio dedicato l’indirizzo email del beneficiario della Giftcard OVS e versare l’importo 
corrispondente con uno dei metodi di pagamento accettati. La Giftcard OVS, già attiva, 
viene spedita via email all’indirizzo indicato e può essere utilizzata in un negozio aderente, 
stampando o presentando in cassa l’email ricevuta, oppure su ovs.it, previa associazione del 
codice della Giftcard OVS al proprio profilo. 

 
Condizioni di utilizzo 

L’acquisto di una Giftcard OVS ed il suo successivo utilizzo implicano l’accettazione totale ed 
incondizionata delle condizioni di utilizzo che la regolano, che sono le seguenti: 

• È utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di articoli venduti da OVS e pagati presso le 
casse OVS oppure online su ovs.it. Non è utilizzabile per l’acquisto di articoli venduti nei 
reparti presenti nei negozi OVS ma gestiti da terzi e dotati di casse proprie. 

• Non è applicabile alle spese di spedizione degli acquisti online su ovs.it, che vanno versate 
mediante una qualsiasi delle altre modalità di pagamento accettate. 

• È utilizzabile una sola volta, in negozio oppure su ovs.it. Il codice viene bruciato 
automaticamente al primo utilizzo, anche qualora la Giftcard OVS fosse stata inizialmente 
associata al proprio profilo su ovs.it, ma venga invece utilizzata in negozio. 

• È utilizzabile esclusivamente in un’unica soluzione (non è frazionabile su più acquisti) e può 
quindi essere utilizzata solo su un acquisto di importo almeno pari al valore della Giftcard 
OVS; nel caso in cui l’importo dell’acquisto sia inferiore al valore della Giftcard OVS, non si 
ha diritto a resto, in alcuna forma. 

• Nel caso in cui il valore della Giftcard OVS sia inferiore all’importo dell’acquisto, la differenza 
va versata mediante una qualsiasi delle altre modalità di pagamento accettate da OVS. 

• Sia per un acquisto in negozio, sia per un acquisto su ovs.it, possono essere utilizzate fino 
ad un massimo di 8 Giftcard OVS su un unico scontrino/ordine. 

• Non è utilizzabile per acquistare altre Giftcard. 

• Non è ricaricabile. 

• Non ha scadenza. 

• Non aderisce alle promozioni. 

• L’importo caricato sulla Giftcard OVS non matura interessi. 

• Il valore della Giftcard OVS è IVA inclusa, indipendentemente dall’aliquota applicabile agli 
articoli acquistati mediante l’utilizzo della Giftcard OVS. 

• È al portatore ed equivale a denaro contante: in caso di smarrimento, furto o 
danneggiamento (ad esempio: illeggibilità del codice a barre e/o del codice numerico), non 
può essere bloccata, rimborsata o sostituita. 
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• Non può essere resa ricevendo in cambio il corrispettivo in denaro. 

• Non è possibile acquistare una Giftcard OVS utilizzando un buono di reso. 

• L’acquisto della Giftcard OVS non concorre alla maturazione di punti. 

• L’utilizzo della Giftcard OVS consente la maturazione di punti laddove espressamente 
previsto. 

• Nessuna responsabilità può essere attribuita a OVS per un uso improprio o fraudolento della 
Giftcard OVS. 

 
Ogni eventuale reclamo relativo all’utilizzo della Giftcard OVS può 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. 

Ogni eventuale controversia relativa all’utilizzo della Giftcard OVS è regolata dalla legge 
italiana. 

Le presenti condizioni di utilizzo aggiornate sono disponibili su ovs.it e nei negozi OVS aderenti. 


