Termini e condizioni dell’iniziativa
“OVS Special Gift 2020”
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 è pertanto di 40€ (anziché 50€).
2. Validità
“OVS Special Gift” è acquistabile esclusivamente tra il 01.11.2020 ed il 30.11.2020 ed è
utilizzabile esclusivamente a partire dal 01.12.2020.
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, che sono le seguenti:
• Il valore facciale della Giftcard è da intendersi IVA inclusa, indipendentemente dall’aliquota
applicabile agli articoli che verranno acquistati mediante l’utilizzo della Giftcard.
• La Giftcard è utilizzabile per scontare l’acquisto di articoli venduti esclusivamente da OVS e
pagati presso le casse dei negozi aderenti o online su ovs.it. Non è utilizzabile per scontare
articoli venduti nei reparti presenti nei negozi OVS ma gestiti da terzi e dotati di casse proprie.
• In caso di acquisto online su ovs.it, la Giftcard non è applicabile alle spese di spedizione.
• La Giftcard non è utilizzabile per l’acquisto di altre Giftcard.
• La Giftcard non ha scadenza.
• È utilizzabile solo in un’unica soluzione (non è frazionabile su più acquisti) e può quindi
essere utilizzata su un solo acquisto di importo almeno pari al valore facciale della Giftcard;
nel caso in cui l’importo dell’acquisto sia inferiore al valore facciale della Giftcard, non si ha
diritto a resto, in alcuna forma.
• Nel caso in cui il valore facciale della Giftcard sia inferiore all’importo dell’acquisto, la
differenza deve essere versata mediante una qualsiasi delle altre modalità di pagamento
accettate.
• La Giftcard è al portatore ed equivale a denaro contante; in caso di smarrimento, furto o
danneggiamento (ad esempio: illeggibilità del codice a barre o del codice numerico), non
può essere bloccata, rimborsata o sostituita.
• La Giftcard non può essere resa ricevendo in cambio il corrispettivo in denaro.
• La Giftcard non è ricaricabile.
• Possono essere utilizzate fino ad un massimo di 8 Giftcard su un unico scontrino.
• L’importo caricato sulla Giftcard non matura interessi.
• La Giftcard non aderisce alle promozioni.
• Nessuna responsabilità può essere attribuita a OVS per un uso improprio o fraudolento della
Giftcard.
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L’acquisto di “OVS Special Gift” non concorre alla maturazione di Cuori, anche se effettuato da
un titolare di una carta fedeltà OVS partecipante al programma “OVSFriends” in vigore.
L’utilizzo di “OVS Special Gift”, se non diversamente specificato nel programma “OVSFriends”
in vigore, consente la maturazione di Cuori.
Ogni eventuale reclamo relativo all’utilizzo di “OVS Special Gift” 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.
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.
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