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Termini e condizioni dell’iniziativa 

“OVS Special Gift 2022 – Festa della Mamma” 

 

1. Descrizione 

L’iniziativa consiste in uno sconto del 20% sull’acquisto della Giftcard denominata “OVS Special 

Gift” del valore di 50€, il cui prezzo di vendita nel periodo di validità è pertanto di 40€ (anziché 50€). 

 

2. Validità 

“OVS Special Gift” è acquistabile a prezzo scontato esclusivamente tra il 28 aprile 2022 ed il 15 

maggio 2022; le “OVS Special Gift” acquistate tra il 28 aprile 2022 ed il 08 maggio 2022 sono 

utilizzabili a partire dal 09 maggio 2022; le “OVS Special Gift” acquistate tra il 09 maggio ed il 

15 maggio 2022 sono utilizzabili a partire dal 16 maggio 2022. 

A partire dal 16 maggio 2022 “OVS Special Gift” sarà acquistabile al prezzo standard di 50€.  

 

3. Destinatari 

L’acquisto di “OVS Special Gift” è riservato alle persone fisiche maggiorenni clienti 

“consumatori” ai sensi del D.Lgs. 206/2005, art. 3, comma 1, lettera a); non ne è consentito 

l’acquisto da parte di soggetti diversi e/o mediante emissione di fattura. 

 
4. Dove è acquistabile/utilizzabile 

“OVS Special Gift” è acquistabile ed utilizzabile esclusivamente nei negozi ad insegna OVS 

aderenti sul territorio italiano, riconoscibili dall’apposito materiale pubblicitario esposto recante 

il nome della presente iniziativa. 

 

5. Condizioni di utilizzo della Giftcard 

L’acquisto di “OVS Special Gift” implica l’accettazione totale ed incondizionata delle condizioni 

di utilizzo delle Giftcard OVS; per i termini e condizioni delle Giftcard OVS, consulta 

https://www.ovs.it/Giftcard.html 

 

6. Comunicazione 

La comunicazione della presente iniziativa avviene tramite i negozi aderenti e ogni altro mezzo 

che OVS S.p.A. riterrà opportuno. 

 
7. Eventuali condizioni aggiuntive 

Nel periodo di validità della presente iniziativa, OVS S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre 

eventuali condizioni aggiuntive/migliorative, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, i cui 

dettagli saranno portati a conoscenza dei destinatari con le modalità indicate al paragrafo 6. 

 
8. Trattamento dei dati personali 

Lo svolgimento della presente iniziativa non comporta alcun trattamento di dati personali. 


