
 

 

“Paga dopo con OVS” 

Servizio di dilazione Noosa 

 

 

1. Il servizio 

Il servizio consente ai titolari di OVSiD o OVS CARD di ottenere una dilazione 

gratuita, tramite la piattaforma Noosa, per il pagamento dei propri acquisti (A) 

su www.ovs.it (B) e nei punti vendita OVS aderenti al servizio (elenco sempre 

aggiornato su www.ovs.it/stores). 

(A) Il servizio è applicabile esclusivamente agli acquisti di importo finale (al 

netto di eventuali sconti) compreso tra 60,00€ e 400,00€ e che non 

includono l’acquisto di Gift Card OVS e salvo approvazione della dilazione. 

(B) Per gli acquisti online, previa creazione di un profilo e salvo approvazione 

della dilazione. 

 

2. A chi è rivolto 

Il servizio di dilazione Noosa è rivolto esclusivamente ai titolari di OVSiD o OVS 

CARD che siano congiuntamente: 

 maggiorenni; 

 residenti in Italia; 

 titolari di una carta di credito (C) Visa o Mastercard; 

e, per gli acquisti in negozio, che siano anche in possesso di uno smartphone 

Android o Apple. 

(C) Il servizio non è accessibile tramite carta di debito o carta prepagata. 

 

3. Prerequisiti per usufruire del servizio 

 Per acquisti nei negozi ad insegna OVS aderenti 

È sufficiente aver installato l’app Noosa (D) sul proprio smartphone ed 

accedere all’app con il proprio account Noosa (se già creato) oppure crearne 

uno inserendo nell’app i propri dati ed i dati della propria carta di credito Visa 

o Mastercard (procedura di onboarding). 

 Per acquisti su www.ovs.it 

Se si dispone già di un account Noosa, è sufficiente accedervi seguendo le 

istruzioni a video dopo aver selezionato “Pago dopo con OVS” come metodo 

di pagamento dell’ordine. 

Se non si dispone già di un account Noosa, è sufficiente crearlo (inserendo i 

propri dati ed i dati della propria carta di credito Visa o Mastercard nella 

procedura di onboarding) seguendo le istruzioni a video dopo aver selezionato 

“Pago dopo con OVS” come metodo di pagamento dell’ordine. 

(D) Scaricabile da App Store (per dispositivi con iOS versione 10 o 

successiva) o da Google Play (per dispositivi con Android versione 4.1 o 

successiva). 

 

http://www.ovs.it/stores


 

 

4. Come usufruire del servizio 

 Nei negozi ad insegna OVS aderenti 

 A fronte di un’intenzione all’acquisto, è sufficiente per il titolare accedere 

all’app e richiedere la dilazione gratuita. 

 L’app, dopo una breve elaborazione, indica l’importo massimo che il 

titolare può dilazionare , insieme ad un codice a barre da esibire alla 

cassa per avviare la transazione mediante il servizio Noosa. 

 A questo punto, il titolare può effettuare l’acquisto, esibendo la propria 

OVSiD o OVS CARD e dichiarando di voler utilizzare il servizio Noosa per il 

pagamento. 

 Una volta letto il codice a barre da parte della cassa, il titolare visualizza 

nell’app il piano dei pagamenti con le rate e le date degli addebiti delle 

stesse e sottoscrive il contratto di dilazione gratuita mediante una OTP 

ricevuta sul proprio cellulare registrato su Noosa. 

 Al termine del processo, la cassa emette lo scontrino ed il titolare riceve 

una email di conferma della dilazione con il contratto. 

 Su www.ovs.it 

 Una volta selezionato “Pago dopo con OVS” come metodo di pagamento 

dell’ordine, il titolare viene automaticamente indirizzato al sito Noosa dove 

– accedendo con il proprio account Noosa (se già creato) o creando un 

account Noosa (inserendo i propri dati ed i dati della propria carta di 

credito Visa o Mastercard) – il titolare visualizza l’esito positivo o negativo 

della richiesta di dilazione gratuita. In caso di esito positivo, il titolare 

visualizza il piano dei pagamenti con le rate e le date degli addebiti delle 

stesse e sottoscrive il contratto di dilazione gratuita mediante una OTP 

ricevuta sul proprio cellulare registrato su Noosa. 

 Al termine del processo, il titolare viene reindirizzato sul sito www.ovs.it 

e riceve una email di conferma della dilazione con il contratto e una email 

di conferma d’ordine. 

 

5. Dettagli del piano di dilazione 

L’importo dell’acquisto effettuato usufruendo del servizio Noosa viene 

dilazionato in 3 rate (se l’acquisto è di importo compreso tra 60,00€ e 79,99€) 

oppure in 4 rate (se l’acquisto è di importo compreso tra 80,00€ e 400,00€). 

Gli acquisti di importo inferiore a 60,00€ e superiore a 400,00€ non sono 

dilazionabili. 

Le rate vengono addebitate sulla carta di credito abbinata al proprio account 

Noosa. 

La prima rata viene addebitata il giorno stesso dell’acquisto. 

La seconda rata verrà addebitata il mese successivo all’acquisto, 

rispettivamente: il giorno 10 (se l’acquisto è avvenuto tra il giorno 1 ed il 



 

 

giorno 10) oppure il giorno 25 (se l’acquisto è avvenuto tra il giorno 11 ed il 

giorno 31). 

La terza verrà addebitata il 2° mese successivo all’acquisto, rispettivamente: il 

giorno 10 (se l’acquisto è avvenuto tra il giorno 1 ed il giorno 10) oppure il 

giorno 25 (se l’acquisto è avvenuto tra il giorno 11 ed il giorno 31). 

La quarta rata (se prevista) verrà addebitata il 3° mese successivo all’acquisto, 

rispettivamente: il giorno 10 (se l’acquisto è avvenuto tra il giorno 1 ed il 

giorno 10) oppure il giorno 25 (se l’acquisto è avvenuto tra il giorno 11 ed il 

giorno 31). 

 

6. Precisazioni sul servizio 

 Non è applicabile agli acquisti che includono Gift Card OVS. 

 È consentito applicare il servizio Noosa ad una parte dell’acquisto anziché al 

totale (purché tale parte sia di importo compreso tra 60,00€ e 400,00€) 

esclusivamente se la differenza viene interamente saldata mediante l’utilizzo 

di Gift Card OVS (non è consentita altra forma di pagamento del saldo). 

 

7. In caso di reso 

In caso di reso di articoli acquistati usufruendo del servizio Noosa: 

 Se l’acquisto è stato effettuato in negozio, in caso di reso totale o parziale 

(secondo la procedura prevista da OVS; maggiori dettagli su 

www.ovs.it/Resi+e+cambi.html), viene emesso dal negozio un buono merce 

di importo pari al valore degli articoli restituiti, mentre l’addebito delle rate 

residue rimarrà immutato sulla base del piano di dilazione. 

 Se l’acquisto è stato effettuato su www.ovs.it, in caso di reso (secondo la 

procedura prevista da OVS per gli acquisti online; maggiori dettagli su 

www.ovs.it/sell-policy.html): 

 se l’importo degli articoli resi corrisponde all’intero valore dilazionato, una 

volta concluso il processo di reso, verrà annullato l’intero piano di 

dilazione e verranno riaccreditate sulla carta di credito del titolare le rate 

già addebitate; 

 se l’importo degli articoli resi è inferiore al valore dilazionato, una volta 

concluso il processo di reso, verrà ricalcolato il piano di dilazione ed 

eventualmente l’importo delle rate partendo dall’ultima ed il titolare 

riceve una email con il dettaglio del nuovo piano di dilazione. 

 

OVS S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento e senza 

preavviso la fruibilità del servizio Noosa presso i punti vendita ad insegna OVS 

e/o su www.ovs.it. 

 
OVS S.p.A. ed i propri partner non si assumono alcuna responsabilità per l’eventuale 
impossibilità di accedere ad App Store o Google Play e/o di installare l’app e/o di registrarsi 

nell’app e/o di utilizzare l’app per attivare il servizio Noosa dovuta a cause di forza 
maggiore o a loro non imputabili (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: indisponibilità 
temporanea della rete, sovraccarico di rete, utilizzo di un terminale e/o di un browser non 



 

 

più supportato, restrizioni dettate dalla configurazione e/o dalle impostazioni del proprio 
smartphone, ecc.). 

 

 


