
TERMS & CONDITION GIFT CARD  

 

La Gift Card è un buono acquisto a scalare spendibile sul sito Artigianoinfiera.it.  

Tutte le Gift Card sono utilizzabili più volte. Dopo ogni spesa il credito viene scalato automaticamente, con il 

vantaggio di poterlo usare fino all'ultimo centesimo. Se l'importo residuo della carta è inferiore al totale 

della spesa, è possibile integrare il pagamento con le altre forme di pagamento accettate (vedi forme di 

pagamento accettate su:…) 

La gift card è assolutamente anonima e al portatore, pertanto va custodita come il denaro contante. Ge.Fi 

S.p.A. non sarà responsabile in caso di furto, perdita o noncuranza nella custodia. La carta non sarà 

sostituita né ricaricata; sarà attiva entro le 24 ore lavorative successive all'acquisto. 

È valida per 12 mesi dalla data di attivazione e può essere utilizzata più volte fino all'esaurimento del 

credito. Allo scadere del periodo di validità non sarà più ammessa come forma di pagamento, né sarà 

soggetta ad alcuna forma di rimborso per l'eventuale credito residuo; è utilizzabile come metodo di 

pagamento, anche parziale, per tutti gli acquisti di beni sulla piattaforma. 

Le Gift Card comprate fisicamente durante l’Artigiano in Fiera 2021, dal 4 al 12 dicembre, avranno scadenza 

il 22/11/2022 (mettere la data di attivazione fatta con Shopify) 

Il credito della Gift Card non produce interessi, non è commerciabile, né convertibile in denaro, e il suo 

saldo non sarà rimborsabile in alcun caso; l'attivazione e l'utilizzo di Gift Card non comportano alcun costo 

aggiuntivo; l'acquisto delle Gift Card non concorre alla generazione di Punti nel programma lotalty AFfidati 

 

FAQ 

• Dove posso acquistare una Gift Card? La gift card è disponibile online su www.artigianoinfiera.it e 

presso gli appositi stand durante l’Artigiano in Fiera dal 4 al 12 dicembre del 2021. 

• Quali sono gli importi disponibili per le Gift Card? Sono disponibili Gift Card in 4 importi differenti: 

10€, 25€, 50€ e 100€. 

• Dove posso utilizzare la mia Gift Card? La Gift Card Artigiano in Fiera può essere utilizzata per tutti 

gli acquisti effettuati online su www.artigianoinfiera.it  

• Come posso pagare con la mia Gift Card? Per pagare un ordine su www.artigianoinfiera.it tramite 

Gift card ti sarà richiesto il numero della Gift Card (*codice numerico nel retro della card fisica/il 

codice numerico è sul davanti della card digitale) 

• Posso usare la Gift Card insieme ad altri metodi di pagamento? Puoi usare la Gift Card Artigiano in 

Fiera per pagare l’intero importo dell’ordine o parte di esso. Nell’ultimo caso, puoi completare il 

pagamento con un altro metodo a tua scelta tra quelli disponibili nel sito all’interno della pagina 

hiips://artigianoinfiera.zende sk.com/hc/it/sections/360010944534-Pagamenti  

• Posso usare la Gift Card per pagare più ordini? Si potrà usare la Gift card per pagare più ordini 

finchè non verrà utilizzato tutto il valore della Gift Card 

• Posso usare più Gift Card per pagare un ordine? Non si potrà usare più di una Gift card per pagare 

un ordine 



• Posso usare la Gift Card  per acquistare qualunque prodotto? Si potranno usare le Gift Card per 

acquistare qualsiasi prodotto disponibile online sul sito www.artigianoinfiera.it, al netto di acquisti 

di altre gift card  

• La Gift Card  è ricaricabile? Le gift card sono a consumo, e non potranno essere ricaricate 

• Posso restituire una Gift Card? Le Gift Card Artigiano in Fiera non sono restituibili e non possono 

essere riscattate né sostituite con denaro contante (a meno che ciò non sia previsto dalla legge), 

assegni, crediti o pagamenti su qualunque conto bancario o di prestito  

• Posso cancellare/restituire un ordine pagato con una Gift Card? Per acquisti effettuati online con la 

tua Gift Card, hai 14 giorni di tempo (dalla data di consegna del tuo ordine) per cancellare il tuo 

ordine. Ti verrà rimborsato l’intero importo, compreso di spese di spedizione iniziali, al netto delle 

spese di spedizione per il reso dell’ordine nel caso di reso non per prodotto danneggiato. L’importo 

corrispondente verrà addebitato. (es. Se hai pagato il tuo ordine con due metodi di pagamento 

diversi, riceverai il rimborso su entrambi i metodi di pagamento. Ad esempio, se hai effettuato il 

pagamento del tuo ordine con carta regalo e carta di credito, ti rimborseremo prima sulla carta di 

credito. Se il valore degli articoli restituiti è superiore all'importo pagato con carta di credito, il resto 

verrà rimborsato con una carta regalo elettronica  

• Per quanto tempo posso utilizzare la gift card? La Card sarà valida per un anno dalla data di 

acquisto. Alla scadenza del periodo di validità, la Gift card non può più essere usata per l’acquisto o 

riattivata e il credito residuo non può essere rimborsato. 

• Come attivo la mia Gift Card? La Card sarà automaticamente attiva al momento del suo acquisto 

• In caso di danneggiamento, furto o smarrimento di Gift Card? Artigiano in Fiera non è da ritenersi 

responsabile per le Gift card che dopo la loro attivazione verranno perse, rubate o danneggiate. 

• Posso usare/acquistare la Gift Card  in un altro Paese? Sì è possibile utilizzare la Gift Card per 

comprare prodotti sui siti di Artigiano in Fiera in lingua. 


