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Queste condizioni sono applicabili a tutte le Carte Regalo (sia in forma fisica che digitale, di seguito indicate 
come ‘Carte Regalo’) emesse e commercializzate da Obelink.

Ogni Carta Regalo è dotata di un codice unico. Questo può essere un codice numerico e/o un codice Pin. 
Ogni Carta Regalo viene emessa una sola volta. La Carta Regalo (unitamente al suo codice) va conservata 
con cura. In caso di furto (ivi compreso l’utilizzo del codice unico da parte di terzi non autorizzati) o smarri-
mento (ivi compresa l’eliminazione accidentale delle e-mail) la Carta Regalo non verrà rimborsata. Possono 
venir utilizzate esclusivamente Carte Regalo e codici originali, e devono venir esibite su eventuale richiesta di 
Obelink. Obelink si riserva il diritto di accettare la Carta Regalo esclusivamente dietro esibizione della Carta 
originale (o, in caso di Carta Regalo digitale, dietro esibizione dell’e-mail che le è stata inviata da Obelink.it e 
dove è incluso il codice unico) e, in caso di utilizzo improprio della Carta Regalo da parte del cliente, si riserva 
il diritto di esigere il corrispettivo pagamento in contanti.

Le Carte Regalo non hanno scadenza e possono essere acquistate sia nel nostro negozio fisico che sul sito obelink.it

Per utilizzare la Carta Regalo sul sito web è necessario mettere gli articoli desiderati nel carrello. Durante 
l’operazione di pagamento occorre inserire il codice unico della Carta Regalo (esattamente come è stato 
ricevuto) nel campo apposito, per scalare il credito dal totale.

Le Carte Regalo emesse da Obelink sono utilizzabili esclusivamente per acquisti effettuati presso il nostro 
negozio fisico in Winterswijk (NL) oppure sul sito obelink.it

Le Carte Regalo non sono utilizzabili se la procedura di pagamento è già stata completata.

Le Carte Regalo o (il valore residuo delle stesse) non possono essere convertire in denaro.

Il valore residuo della Carta Regalo può essere utilizzato per successivi ordini. Il saldo della Carta può essere 
controllato attraverso l’account del cliente. Il valore residuo della Carta Regalo non è cedibile a terzi.

Tutte le informazioni sul codice unico e sul valore residuo delle Carte Regalo già utilizzate sono disponibili 
sull’account del cliente, nel caso la Carta Regalo sia associata ad un account.

Quando l’importo totale di un ordine è più alto del valore della Carta Regalo la differenza va saldata attraver-
so uno dei seguenti metodi di pagamento: Visa, Mastercard, PayPal oppure bonifico bancario.

Non è consentito modificare, valsificare, compromettere o comunque danneggiare le Carte Regalo o la loro 
applicazione (ivi compreso l’hackeraggio).

Qualsiasi tentativo di frode o di altra attività illecita viene registrato e comporterà il divieto di utilizzo delle 
Carte Regalo.

Non è consentito utilizzare le Carte Regalo per scopi commerciali e/o impieghi differenti rispetto a quelli per 
cui sono concepite.

Le condizioni generali delle Carte Regalo possono essere periodicamente riviste. Si consiglia sempre di 
consultare, prima di utilizzare la Carta Regalo, le Condizioni Generali delle Carte Regalo. L’utilizzo della Carta 
Regalo dopo l’entrata in vigore di eventuali modifiche comporta l’accettazione delle stesse.
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In aggiunta alle nostre condizioni generali di vendita riportiamo qui di seguito le condizioni generali di utilizzo 
relative alle Carte Regalo emesse da Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. (di seguito indicato come ‘Obelink’). Utilizzando 
una Carta Regalo Obelink dichiara di accettare queste condizioni e di rispettarle.

http://www.obelink.it
http://www.obelink.it 
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Non ci sono restrizioni sull’importo della Carta Regalo che può essere utilizzato per ogni ordine.

In caso di domande o osservazioni sull’utilizzo delle Carte Regalo, o in caso di problemi nell’inserimento del 
codice unico il cliente è pregato di mettersi in contatto con l’assistenza clienti Obelink. Risponderemo alla 
sua e-mail nel più breve tempo possibile.
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