
 

Estratto dei TERMINI E CONDIZIONI 
 INIZIATIVA PROMOZIONALE 

“OVS SPECIAL GIFT 2018 – 2a Ed.” 
 

 

PROMOTORE 

OVS S.p.A. con sede in Mestre (VE) – Via Terraglio, 17 - Partita IVA 04240010274. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 
38122 Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus  
 

TIPOLOGIA 

Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi 
(DPR 430/2001 Art. 6 comma c). 
 

DURATA 

L’iniziativa si svolge nel periodo dal 19 novembre al 2 dicembre 2018. 

Fruizione “OVS Special GIFT” dal 3 dicembre 2018.  
 

TERRITORIO 

Nazionale. 
 

PARTECIPANTI 

Negozi diretti ad insegna OVS che espongono il materiale promozionale relativo 
all’iniziativa (sono esclusi gli affiliati e l’e-shop ovs.it). 
 

DESTINATARI 

Tutti i Clienti finali dei negozi ad insegna OVS. Sono esclusi gli acquisti con fattura. 
 

MECCANICA 

Nel periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, i Clienti potranno 
acquistare in negozio la Giftcard “OVS Special GIFT” dal valore di Euro 50,00 al 
costo di Euro 40,00. 

La fruizione della Giftcard “OVS Special GIFT” dal valore di Euro 50,00 potrà avvenire 
esclusivamente dal 3 dicembre 2018 presso i negozi OVS aderenti e online su 
ovs.it 

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti. Tali 
condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per 
la comunicazione dell’iniziativa principale. 

 

http://www.pragmatica.plus/


 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA GIFTCARD “OVS Special GIFT” 

La Giftcard “OVS Special GIFT” è fruibile a partire dal 3 dicembre 2018, è da 

considerarsi IVA compresa e non dà diritto a resto. 

La Giftcard “OVS Special GIFT” è una Giftcard OVS ed è regolata dalle seguenti 

condizioni di utilizzo: 

• “OVS Special GIFT” è destinata esclusivamente all’acquisto di articoli venduti da 

OVS e pagati presso le casse dei negozi aderenti o online su ovs.it. Sono esclusi 

gli articoli venduti nei reparti presenti nei negozi OVS ma gestiti da terzi e dotati 

di casse proprie. 

• Dopo l’attivazione, “OVS Special GIFT” non ha scadenza. 

• L’importo caricato sulla carta non matura interessi. 

• “OVS Special GIFT” è spendibile in un'unica soluzione, può quindi essere utilizzata 

per un solo acquisto su uno scontrino minimo pari al valore facciale della Card, 

fino a completo esaurimento della stessa. 

• “OVS Special GIFT” è al portatore ed equivalente a denaro contante; in caso di 

smarrimento, furto o danneggiamento (ad esempio: illeggibilità del barcode o del 

codice numerico), la carta non può essere bloccata, rimborsata o sostituita. 

• Non può essere attribuita a OVS nessuna responsabilità per un uso improprio o 

fraudolento della Giftcard “OVS Special GIFT”. 

• Nel caso in cui il valore della/e “OVS Special GIFT” posseduta/e fosse insufficiente 

per il pagamento degli acquisti effettuati, l’importo mancante dovrà essere 

versato in contanti o utilizzando le altre modalità di pagamento accettate da OVS. 

• Possono essere utilizzate un massimo di n. 8 “OVS Special GIFT” su un unico 

scontrino. 

• “OVS Special GIFT” non partecipa alle promozioni. 

• L’acquisto di “OVS Special GIFT” ad opera di un titolare di OVS CARD non prevede 

l’accredito dei punti Glam corrispondenti. Diversamente, l’utilizzo di “OVS Special 

GIFT” ad opera di un titolare OVS CARD permette di beneficiare delle meccaniche 

promozionali e quindi dà diritto all’accredito dei punti Glam corrispondenti. 

• “OVS Special GIFT” non può essere resa ricevendo in cambio il corrispettivo in 

denaro. 

L’acquisto e l’uso della “Special Giftcard OVS” implica l’accettazione delle presenti 

condizioni di utilizzo. 

Ogni reclamo relativo all’utilizzo di “OVS Special GIFT” potrà essere inviato via e-mail 

all’indirizzo servizioclienti@ovs.it ovvero tramite lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno indirizzata a Servizio Clienti OVS, Via Terraglio 17, 30174 Venezia - Mestre. 

 

mailto:servizioclienti@ovs.it


 

 
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti presso i negozi attraverso materiale pop in 
store, newsletter, ovs.it, notifiche push e sms. 

Il presente documento contente i “termini e condizioni” nella versione ufficiale è 
conservato presso PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - 
Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - www.pragmatica.plus in quanto soggetto 
delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla 
presente iniziativa.  

Una copia del documento contente i “termini e condizioni” è disponibile anche presso 
la sede legale del Promotore mentre una copia in estratto, ma identica nei contenuti, 
sarà disponibile sul sito www.ovs.it. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero 
essere apportate al documento nel corso dello svolgimento della presente iniziativa, 
saranno preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di 
comunicazione al pubblico riservate al presente documento. 

 

 

http://www.pragmatica.plus/
http://www.ovs.it/

