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Condizioni Generali di utilizzo  
 
Gift Card Berton è una card da precaricare con un importo a scelta e 
regalare in qualsiasi occasione; è disponibile presso il nostro punto 
vendita di Bolzano Vicentino in via Zuccola 24 oppure online su 
bertonshop.com. 
 
L’uso della Gift Card è regolato dalle seguenti Condizioni di utilizzo: 

La Gift Card caricata presso le casse del punto vendita di Bolzano Vicentino è destinata esclusivamente 
all’acquisto, in una o più soluzioni, degli articoli venduti e pagati presso Berton Magazzini.  
La Gift Card acquistata online su bertonshop.com è destinata all’acquisto, in una o più soluzioni, sia degli 
articoli venduti e pagati presso il punto vendita Berton Magazzini sia online su bertonshop.com.  
Sono esclusi gli articoli venduti nei negozi presenti all’interno di Berton Magazzini, ma gestiti da terzi e dotati 
di casse proprie (Le Calze, Pillan profumerie, Volpato Calzature). 
La Gift Card viene caricata ed attivata con un valore minimo pari a 20 euro. 
Dopo averla acquistata, pagando l’importo scelto con i mezzi di pagamento accettati in Magazzini Berton 
Srl; il Cliente riceverà un giustificativo d’acquisto da conservare, con l’indicazione dell’importo caricato.  Se 
l’acquisto viene effettuato online la conferma dell’ordine all’acquirente e la Gift Card al destinatario verranno 
inviate tramite e-mail con l’indicazione del codice, dell’importo caricato e della scadenza. 
Dal momento dell’attivazione la card avrà validità di 12 (dodici) mesi. L’importo caricato sulla carta non 
matura interessi. 
Per conoscere la data di scadenza basta recarsi in qualsiasi momento presso le casse di Magazzini Berton 
o entrare nel proprio account di bertonshop.com nella sezione Gift Cards. 
Il saldo figurerà di volta in volta sullo scontrino di cassa emesso al momento di un acquisto mediante 
l’utilizzo della Gift Card. Il possessore della Gift Card è tenuto a controllare sempre il saldo che figura sullo 
scontrino di cassa. 
La Gift Card è “una tessera a scalare” e quindi può essere utilizzata per più acquisti fino a completo 
esaurimento del valore contenuto o a parziale pagamento di un acquisto. Non può essere ricaricata e non dà 
diritto a rimborsi in denaro. 
È al portatore ed equivale a denaro contante: se viene smarrita, rubata o danneggiata, la carta non può essere 
bloccata e non può essere attribuita a Magazzini Berton Srl nessuna responsabilità per il suo uso improprio, 
furto, smarrimento o danneggiamento. In caso di furto, danneggiamento che renda illeggibile il barcode o il 
codice numerico ad esso associato o in caso di smarrimento, la Gift Card non sarà sostituita né rimborsata. 
La Gift Card potrà essere utilizzata dalla data di acquisto fino alla data di scadenza. Se il valore iniziale o il 
saldo sono insufficienti per acquistare gli articoli desiderati, l’importo mancante dovrà essere versato 
utilizzando le modalità di pagamento accettate da Magazzini Berton Srl. 
Dopo la data di scadenza la Gift Card non potrà più essere utilizzata né il portatore avrà diritto ad alcuna 
forma di rimborso del credito residuo. 
Ogni reclamo riguardante l’utilizzo della Gift Card potrà essere inviato via e-mail all’indirizzo 
customerservice@bertonshop.com . 
L’acquisto e l’uso della Gift Card implica l’accettazione delle presenti condizioni di utilizzo. Le condizioni di 
utilizzo valide ed aggiornate saranno pubblicate di volta in volta sul sito internet www.bertonshop.com e 
saranno reperibili presso il negozio. 
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018 del decreto attuativo della 
direttiva n. 2016/1065/UE, recante la modifica alla direttiva IVA in merito al trattamento dei buoni, la presente gift 
card è inquadrabile a fini IVA tra i “buoni corrispettivo mono-uso” e, quindi, a norma dell’art. 6-ter DPR n. 633/1972 
“ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei 
servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione”. La presente 
gift card viene pertanto assoggettata ad IVA ordinaria sin dall’atto della sua emissione. 
Ogni controversia relativa all’utilizzo della Gift Card sarà regolata dalla Legge italiana. 


