REYER GIFT CARD - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
aggiornamento del 29.11.2018

1.

DEFINIZIONI

1.1.

Ai sensi e per gli effetti delle presenti condizioni generali di contratto, i seguenti termini avranno
esclusivamente il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi (sia al singolare che al plurale):
−

REYER: la società sportiva dilettantistica denominata S.S.D. REYER VENEZIA MESTRE S.p.A. con
unico socio, avente sede legale in via Colombara n. 113, 30176 Venezia – Marghera (Ve),
C.F./P.IVA 03691660272, capitale sociale € 1.000.000,00= i.v.;

−

REYER GIFT CARD o PRODOTTO: la carta prepagata emessa da Reyer, alle condizioni che
seguono, che viene accettata come strumento di pagamento del prezzo di acquisto dei Beni;

−

BENE: qualsiasi bene descritto nel catalogo reperibile nel sito www.reyerstore.it, che sia
disponibile presso il Reyer Store;

−

CLIENTE: la persona che acquista una Reyer Gift Card alle condizioni che seguono;

−

BENEFICIARIO: la persona che utilizza una Reyer Gift Card alle condizioni che seguono;

−

CONDIZIONI

GENERALI:

le

presenti

condizioni

generali

di

contratto,

applicabili

alle

compravendite delle Reyer Gift Card, nonché all’utilizzo delle stesse, consultabili nel sito
www.reyerstore.it e consultabili presso il Reyer Store;
−

REYER STORE: il punto vendita ufficiale di Reyer, sito in 30174 Venezia – Mestre (Ve), Via
Vendramin n. 10, c/o il Palasport G. Taliercio;

−

SITO: il sito internet www.reyerstore.it

2.

DISPOSIZIONI GENERALI

2.1.

Il Cliente è tenuto a prendere attenta visione delle presenti Condizioni Generali.

2.2.

Reyer si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali in qualunque momento, senza
preavviso, fermo restando che ogni acquisto, validamente avvenuto, sarà regolato dalle Condizioni
Generali in vigore al giorno della conclusione dell'acquisto stesso.

2.3.

Reyer si riserva il diritto, a propria piena ed esclusiva discrezione e in qualsiasi momento, di
aumentare il numero delle Reyer Gift Card in commercio o di cessare la loro emissione.

2.4.

Nell'ipotesi in cui il Cliente non sia il Beneficiario del Prodotto, lo stesso è tenuto ad informare il
Beneficiario circa il contenuto delle presenti Condizioni Generali, che devono intendersi efficaci anche
nei confronti del Beneficiario medesimo.

2.5.

Le Reyer Gift Card possono essere acquistate esclusivamente presso il Reyer Store. È fatto espresso
divieto al Cliente, nonché al Beneficiario, di rivenderle e/o di commercializzarle in qualsiasi forma.

2.6.

Reyer declina ogni tipo di responsabilità per l’eventualità in cui i Prodotti siano rivenduti e/o
commercializzati dai Clienti e/o dai Beneficiari, in violazione del divieto di cui sopra.

2.7.

Reyer declina ogni tipo di responsabilità in qualsiasi modo correlata all’eventuale acquisto di Prodotti
attraverso canali o punti vendita non ufficiali come, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, siti web o negozi virtuali, siti web di vendite e/o scambi e/o aste online, rivenditori diversi
da Reyer, punti vendita diversi dal Reyer Store.

2.8.

L’acquisto delle Reyer Gift Card è riservato a persone maggiorenni in possesso di capacità di agire,
ovvero ai rappresentanti legali delle persone incapaci, e dovrà avvenire nel pieno rispetto della Legge
e delle presenti Condizioni Generali.

2.9.

L’acquisto delle Reyer Gift Card per un Beneficiario minorenne potrà essere compiuto solo dal
rappresentante legale di quest’ultimo, nel pieno rispetto della Legge e delle presenti Condizioni
Generali.

3.

CARATTERISTICHE DELLA REYER GIFT CARD

3.1.

La Reyer Gift Card è una carta di pagamento prepagata “a scalare”, secondo quanto meglio descritto
al seguente art. 4, che può essere utilizzata esclusivamente per pagare il prezzo di acquisto dei Beni
presso il Reyer Store.

3.2.

La Reyer Gift Card è al portatore e non nominativa. Essa, dunque, può essere ceduta dal Cliente a
terzi. Unico legittimato all’uso della Reyer Gift Card sarà colui che la presenterà alla cassa presso il
Reyer Store, entro il termine di validità di cui al successivo art. 7, per il pagamento del prezzo di
acquisto di un Bene.

3.3.

La Reyer Gift Card non può essere utilizzata per ritirare denaro contante. Salvo quanto previsto al
seguente art. 6, il credito in essa contenuto non può essere rimborsato in denaro e non produce
interessi o altra utilità.

3.4.

L’emissione e la gestione delle Reyer Gift Card non costituiscono prestazione di un servizio finanziario
di pagamento. La Reyer Gift Card non è moneta elettronica. La Reyer Gift Card non può essere intesa
quale strumento di investimento e/o come sollecitazione di risparmio.

4.

ATTIVAZIONE DELLA REYER GIFT CARD

4.1.

La Reyer Gift Card viene emessa da Reyer in formato plastificato, e viene attivata al momento
dell’acquisto della stessa presso il Reyer Store, previo versamento, in contanti o con altro mezzo di
pagamento accettato da Reyer, delle seguenti somme di denaro:

4.2.

−

€ 25,00 (Euro venticinque//00);

−

€ 50,00 (Euro cinquanta//00);

−

€ 75,00 (Euro settantacinque//00);

−

€ 100,00 (Euro cento//00).

La richiesta di attivazione della Reyer Gift Card comporta accettazione delle presenti Condizioni
Generali.

4.3.

La Reyer Gift Card è una carta a caricamento singolo: effettuato il caricamento al momento
dell’attivazione, è esclusa la possibilità di incrementare successivamente l’importo caricato.

4.4.

Al momento dell’attivazione della Reyer Gift Card, Reyer rilascerà al Cliente una ricevuta attestante
l’importo corrisposto e caricato nella stessa, nonché la data in cui l’attivazione è avvenuta.

5.

USO DELLA REYER GIFT CARD

5.1.

La Reyer Gift Card potrà essere utilizzata, a partire dal giorno della data di attivazione fino alla
scadenza, come meglio indicato al seguente art. 7, e fino a esaurimento dell’importo caricato, da
chiunque la presenti al Reyer Store. La Reyer Gift Card non è, allo stato attuale, predisposta per
transazioni on line.

5.2.

L’uso della Reyer Gift Card comporta accettazione da parte del Cliente e/o del Beneficiario delle
presenti Condizioni Generali.

5.3.

Al momento dell’utilizzo, è necessario che il Cliente sia in possesso della Reyer Gift Card e che la
esibisca alla cassa presso il Reyer Store.

5.4.

Il saldo iniziale della Reyer Gift Card è costituito dal suo importo prepagato, che si ridurrà
progressivamente dell’importo di denaro corrispondente al prezzo di ciascun acquisto.

5.5.

La Reyer Gift Card è spendibile in una o più soluzioni fino all’esaurimento dell’importo caricato. In
caso di acquisti di Beni per corrispettivi superiori alla disponibilità effettiva della Reyer Gift Card, la
differenza dovrà essere corrisposta in contanti o con altra forma di pagamento accettata da Reyer.
La Reyer Gift Card è assimilabile a denaro contante e, pertanto, è soggetta alle vigenti limitazioni di
legge sul pagamento con denaro contante.

5.6.

La Reyer Gift Card è utilizzabile esclusivamente presso il Reyer Store.

5.7.

La Reyer Gift Card è utilizzabile esclusivamente per acquistare prodotti disponibili presso il Reyer
Store al momento dell’acquisto dei prodotti stessi.

5.8.

Il saldo iniziale o residuo della Reyer Gift Card è consultabile:
−

chiedendo alla cassa presso il Reyer Store;

−

collegandosi al Sito, alla seguente pagina:
https://www.reyerstore.it/pages/gift-card
previo inserimento del codice riportato sul retro della Reyer Gift Card medesima.

5.9.

Esaurito l’importo caricato, la Reyer Gift Card deve intendersi automaticamente annullata.

6.

DIRITTO DI RECESSO

6.1.

Il Cliente può recedere dal contratto senza dover giustificare le ragioni del recesso, né pagare penali,
entro 14 giorni lavorativi a partire dal giorno dell’acquisto del Prodotto.

6.2.

Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante restituzione del Prodotto a Reyer, entro il
suddetto termine, presso il Reyer Store in Via Vendramin n. 10, 30174 Venezia - Mestre (Ve).

6.3.

Eventuali spese di restituzione sono a carico del Cliente.

6.4.

Reyer provvederà al rimborso delle somme versate dal Cliente per l’acquisto del Prodotto. Non
saranno rimborsati Clienti sprovvisti della Reyer Gift Card e/o della ricevuta di attivazione di cui al
precedente art. 4.4. , e/o che restituiscano una Reyer Gift Card danneggiata o non integra.

7.

TERMINE DI VALIDITÀ DELLA REYER GIFT CARD

7.1.

La Reyer Gift Card avrà validità di 1 (uno) anno dalla data di acquisto.

7.2.

Dopo la scadenza, la Reyer Gift Card non potrà più essere utilizzata, e l’eventuale saldo residuo non
potrà essere rimborsato, né trasferito su una Reyer Gift Card successivamente emessa.

8.

PERDITA, FURTO O DANNEGGIAMENTO DELLA REYER GIFT CARD

8.1.

La custodia e conservazione della Reyer Gift Card sono un’esclusiva responsabilità del Cliente e/o
del Beneficiario.

8.2.

Dal momento in cui la Reyer Gift Card viene consegnata al Cliente, Reyer sarà esente da qualsivoglia
responsabilità per la perdita, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato del Prodotto.

8.3.

In caso di smarrimento, furto, distruzione, la Reyer Gift Card non potrà essere bloccata o sostituita
e il relativo importo non potrà essere rimborsato.

8.4.

In caso di danneggiamento che renda illeggibile il codice a barre ivi presente, la Reyer Gift Card non
sarà più utilizzabile, non potrà essere sostituita e il relativo importo non potrà essere rimborsato.

9.

SERVIZIO CLIENTI

9.1.

Ogni richiesta di informazioni relative alla Reyer Gift Card, nonché all'acquisto, al rimborso, e al
funzionamento del Prodotto stesso, potrà essere rivolta per via telefonica al numero 041.986230
(Reyer Store), dal martedì al sabato, dalle ore 16:30 alle 19:30, esclusi i giorni festivi, oppure dovrà
pervenire via email all’indirizzo reyerstore@reyer.it.

10.

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

10.1. L’eventuale trattamento di dati personali del Cliente avverrà nel rispetto della legislazione vigente in
materia di protezione e sicurezza dei dati personali, al solo fine di dare esecuzione al rapporto
contrattuale con il Cliente, nei limiti di tempo del rapporto stesso. Il predetto trattamento sarà
effettuato esclusivamente da personale di Reyer, con modalità atte a garantire la riservatezza e
sicurezza dei dati trattati. I dati non verranno diffusi.
11.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1. I nomi “Reyer” e “Reyer Store”, i relativi loghi, marchi, disegni, il progetto della confezione e/o di
etichette delle Reyer Gift Card, tutte le caratteristiche delle stesse, del Sito, tutte le informazioni, le
foto e il materiale presente sul Sito stesso, sono di proprietà esclusiva o comunque nella legittima
disponibilità di Reyer.
11.2. I Clienti e/o i Beneficiari e, in generale, gli utenti del Sito possono utilizzare i predetti materiali
unicamente per scopi personali e in conformità alle presenti Condizioni Generali.
11.3. Sono vietati usi diversi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la riproduzione, modifica, archiviazione,
vendita, dei predetti materiali, nonché la diffusione di collegamenti al Sito tramite link da altri siti
web.
12.

INTEGRITÀ DEL CONTRATTO

12.1. Nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali risultino
invalide, nulle o inefficaci, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide ed efficaci.
13.

LEGGE APPLICABILE

13.1. L’acquisto e l’utilizzo delle Reyer Gift Card sono regolati dalla Legge italiana.
13.2. Eventuali controversie derivanti dal predetto acquisto e/o dall’utilizzo saranno devolute alla
giurisdizione ordinaria competente.

