REGOLAMENTO DELLA “GIFT CARD” CLUB SALUTE
COS'È LA GIFT CARD
La Gift Card è un documento che legittima il suo possessore ad utilizzare la somma
corrispondente al suo valore nominale (25 euro) per il pagamento di beni esclusivamente
presso la farmacia del circuito Club Salute che ha emesso la card.
ATTIVAZIONE
La Gift Card è attivata dalla farmacia emittente al momento dell'acquisto; farà fede per
l'attivazione la data di acquisto apposta dal farmacista in calce alla card.
A fronte di tale acquisto, il Cliente riceverà un giustificativo (scontrino cortesia) da
conservare, con l’indicazione del valore della/e card acquistata/e e la data di acquisto. Da
questo momento la card è attiva per 12 mesi. Dopo la data di scadenza, essa non potrà
più essere utilizzata e non darà diritto ad alcun rimborso del credito. La data di scadenza è
verificabile presso la farmacia emittente.
MODALITÀ DI UTILIZZO
La Gift Card è destinata all’acquisto di prodotti parafarmaceutici presso la farmacia emittente.
Sono quindi esclusi tutti i farmaci – compresi OTC, SOP e omeopatici – e tutti i prodotti
quando rimborsati dal SSN o sottoposti a specifiche disposizioni legislative o regolamentari
che inibiscano tali attività.
La Gift Card viene rilasciata al cliente unicamente nel taglio da 25 euro, a fronte del
versamento di un importo di pari valore. Il cliente è libero di cedere la card a terzi
(possessori) perché la utilizzino.
La Gift Card potrà essere utilizzata dal possessore, previa presentazione al momento del
pagamento, in un unico atto di acquisto. Eventuali importi residui non sono utilizzabili per
acquisti successivi. La mancata presentazione della Gift Card al momento del pagamento dei
prodotti acquistati non consentirà l’utilizzo del credito prepagato in essa presente.
La Gift Card potrà anche essere utilizzata a parziale pagamento di un acquisto. Qualora il
costo del bene acquistato sia superiore al valore della gift card, l’importo residuo potrà essere
versato attraverso le altre modalità di pagamento accettate dall'emittente (es: contanti,
bancomat, carta di credito).
La Gift Card non può essere resa ricevendo in cambio il corrispettivo in denaro, non può
essere ricaricata e l’importo su di essa caricato non matura interessi.
L’acquisto di Gift Card non consente, per i titolari di carta fedeltà emessa dalla farmacia
emittente, di maturare punti sulla stessa. In caso di pagamento con Gift Card,
presentando contestualmente la carta fedeltà, i punti vengono erogati e possono essere
utilizzati in base alle regole del Programma fedeltà.
CUSTODIA DELLA GIFT CARD
La Gift Card è al portatore e perciò il possessore è legittimato all'utilizzo presso la farmacia
emittente: se viene smarrita, rubata o danneggiata, la card non può venire bloccata e non
può essere attribuita
alla farmacia emittente alcuna responsabilità per il suo utilizzo
improprio. In caso di furto, danneggiamento che renda illeggibile il codice numerico ad esso
associato o in caso di smarrimento, la Gift Card non sarà sostituita né rimborsata.
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E PUBBLICITÀ
L’acquisto e l’uso della Gift Card implica l’accettazione del presente regolamento e delle
condizioni di utilizzo ivi contenute. Il regolamento
sarà pubblicato sul sito
www.clubsalute.it e sarà reperibile presso la farmacia emittente la card.
Ogni controversia relativa all’utilizzo della Gift Card sarà regolata ai sensi della normativa
vigente.

