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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLA GIFT CARD PREMIER INTEGRATORI

Condizioni generali di utilizzo della Gift Card Premier Integratori (di seguito “Gift Card”) emessa in 
formato digitale da PREMIER SRL Viale Industria 22/24 – 27010 San Genesio Ed Uniti (PV)

L’uso della Gift Card è regolato dalle seguenti condizioni generali di utilizzo:

• La Gift Card può essere acquistata solo online dal sito: www.premierintegratori.com.
• La Gift Card è valida esclusivamente sul sito www.premierintegratori.com e permette di 

acquistare qualsiasi prodotto presente in catalogo.
• La Gift card può essere acquistata mediante le forme di pagamento previste dall'ecommerce del 

sito www.premierintegratori.com.
• La Gift card viene venduta in tagli da: € 30 / € 50 / € 100
• La Gift Card è valida ed utilizzabile solo in seguito alla sua attivazione previo pagamento, 

dell’importo corrispondente al taglio della Gift card scelta. Il cliente a fronte del pagamento riceverà
una email che ne notificherà l’acquisto, da conservare, con l’indicazione dell’importo pagato e delle
caratteristiche della Gift Card scelta (valore e data di emissione).
Dopo l’attivazione la Gift Card ha validità 12 mesi. Dopo la scadenza non sarà più possibile 
utilizzare la Gift Card e l’eventuale credito residuo non sarà comunque rimborsabile.

• Il credito della Gift Card non matura interessi e non può essere rimborsato.
• Il credito della Gift Card può essere utilizzato per intero in un’unica soluzione fino all’esaurimento 

del credito. L’ammontare degli acquisti sarà dedotto, nella sua interezza, in un unico acquisto, dal 
credito della carta. Se il credito residuo è insufficiente per acquistare i prodotti desiderati, l’importo 
mancante potrà essere versato secondo le modalità di pagamento previste dall'ecommerce. Una 
volta esaurito il credito, la Gift Card e il coupon associato si disattiveranno automaticamente.

• La Gift Card non dà diritto a resto.
• La Gift card viene inviata in formato digitale (coupon) all'acquirente che potrà decidere se utilizzarla

o cederla. In questo secondo caso l'acquirente dovrà inserire i dati del soggetto ricevente regalo e 
eventuale messaggio prima di finalizzarle l'acquisto all'interno della piattaforma.

• La Gift Card non è ricaricabile.
• Il possessore della Gift Card è l’esclusivo responsabile del suo utilizzo e della sua custodia.
• Premier Srl non è in alcun modo responsabile dell’uso improprio o fraudolento della Gift Card né 

del suo mancato funzionamento.
• Premier Srl non è in alcun modo responsabile per l’eventuale smarrimento della notifica di 

ricezione della Gift Card; in tali casi, la Gift Card non potrà essere bloccata, sostituita ed il suo 
credito non potrà essere rimborsato o trasferito su un’altra Gift Card.

• L’acquisto della Gift Card non potrà essere oggetto di reso o rimborso.

L’uso della Gift Card implica l’accettazione tacita delle presenti condizioni generali di utilizzo. Le 
condizioni di utilizzo valide ed aggiornate saranno di volta in volta pubblicate sul sito 
www.premierintegratori.com e rese disponibili, a richiesta del cliente, presso la sede dell'azienda.

Ogni reclamo relativo all’utilizzo della Gift Card può essere inviato a: 
info@premierintegratori.com.  

Ogni controversia relativa all’utilizza della Gift Card sarà regolata dalla legge Italiana.


