
 
Condizioni generali di utilizzo della Gift Card PittaRosso (di seguito “Gift Card”) emessa da 

PittaRosso S.p.A. con sede in Via dell’Industria 16, 35020 Legnaro (PD)  

 

L’uso della Gift Card è regolato dalle seguenti condizioni generali di utilizzo: 

• La Gift Card può essere acquistata in tutti i Punti Vendita PittaRosso in Italia (non può essere acquistata 

on line). L’elenco aggiornato dei negozi è disponibile sul sito www.pittarosso.com 

• La Gift Card è valida esclusivamente nei punti vendita ad insegna PittaRosso in Italia aderenti all’iniziativa 

e permette di acquistare qualsiasi prodotto della collezione esposto presso i Punti Vendita PittaRosso in 

Italia. La Gift Card non è utilizzabile sullo shop online. 

• la Gift card può essere acquistata mediante le forme di pagamento ammesse nei Punti Vendita PittaRosso 

presenti in Italia.  

• la Gift card viene venduta in tagli da: € 25 / € 50 / € 100 

• la Gift Card è valida ed utilizzabile solo in seguito alla sua attivazione previo pagamento, direttamente 

alla cassa, dell’importo corrispondente al taglio della Gift card scelta. Il cliente a fronte del pagamento 

riceverà un giustificativo d’acquisto, da conservare, con l’indicazione dell’importo pagato e la confezione 

della Gift Card dove verrà annotato il valore e la data di emissione. 

Dopo l’attivazione la Gift Card ha validità 12 mesi. Dopo la scadenza non sarà più possibile utilizzare la 

Gift Card e l’eventuale credito residuo non sarà comunque rimborsabile. 

• Il credito della Gift Card non matura interessi e non può essere rimborsato. 

• Il credito della Gift Card può essere utilizzato per intero in un’unica soluzione ovvero più volte fino 

all’esaurimento del credito. L’ammontare degli acquisti via via effettuati sarà dedotto dal credito residuo 

della carta. Se il credito residuo è insufficiente per acquistare i prodotti desiderati, l’importo mancante 

può essere versato in contanti o secondo le altre modalità di pagamento accettate dal Punto Vendita. 

Una volta esaurito il credito residuo, la Gift Card viene ritirata dal punto vendita.  

• La Gift Card è cumulabile con altre Gift Card e con qualsiasi altro sconto, buono, promozione in corso 

di validità presso i negozi PittaRosso aderenti all’iniziativa. 

• La Gift Card non dà diritto a resto. 

• La Gift card viene emessa “al portatore”, non è nominativa e può essere utilizzata da chiunque la presenti 

per l’acquisto. Il portatore della Gift Card dovrà esibirla in cassa prima del pagamento. Il saldo della Gift 

Card potrà essere verificato in tutti i Punti Vendita Pittarosso presenti in Italia richiedendolo alla Cassa 

e sarà riportato sullo scontrino d’acquisto.  

• La Gift Card non è ricaricabile.  

• Il possessore della Gift Card è l’esclusivo responsabile del suo utilizzo e della sua custodia. 

• PittaRosso S.p.A. non è in alcun modo responsabile dell’uso improprio o fraudolento della Gift Card né 

del suo mancato funzionamento, smagnetizzazione e/o danneggiamento.  

• PittaRosso S.p.A. non è in alcun modo responsabile per l’eventuale furto o smarrimento della Gift Card; 

in tali casi, la Gift Card non potrà essere bloccata, sostituita ed il suo credito non potrà essere rimborsato 

o trasferito su un’altra Gift Card. In caso di danneggiamento che rendesse illeggibile la Gift Card non 

potrà essere sostituita o rimborsata. 

• L’acquisto della Gift Card non potrà essere oggetto di reso o rimborso (per gli acquisti con la Gift 

Card si applicano le politiche commerciali di resi e rimborsi applicabili nei Punti Vendita PittaRosso). 



• l’acquisto della Gift Card non permette il cumulo dei punti del programma fedeltà in vigore, mentre è 

previsto l’accumulo di punti nella fase di spesa della gift card per l’acquisto di beni all’interno dei punti 

vendita PittaRosso. 

L’uso della Gift Card implica l’accettazione tacita delle presenti condizioni generali di utilizzo. 

Le condizioni di utilizzo valide ed aggiornate saranno di volta in volta pubblicate sul sito www.pittarosso.com 

e rese disponibili, a richiesta del cliente, presso tutte le casse dei punti vendita PittaRosso aderenti all’iniziativa. 

 

Ogni reclamo relativo all’utilizzo della Gift Card può essere inviato a: servizioclienti@pittarosso.com 

Ogni controversia relativa all’utilizza della Gift Card sarà regolata dalla legge Italiana. 

 

 

Condizioni generali di utilizzo della Gift Card digitale (di seguito “Gift Card digitale”) emessa 

da Amilon S.R.L., da Terashop S.p.A., da Epipoli S.p.A. per conto di PittaRosso. 

 

L’uso della Gift Card digitale è regolato dalle seguenti condizioni generali di utilizzo: 

• La Gift Card digitale può essere acquistata od emessa tramite i siti/portali web e altri punti vendita fisici 

o digitali autorizzati alla vendita per conto di PittaRosso S.p.A. 

• La Gift Card digitale è valida esclusivamente nei punti vendita ad insegna PittaRosso in Italia aderenti 

all’iniziativa e permette di acquistare qualsiasi prodotto della collezione esposto presso i Punti Vendita 

PittaRosso in Italia. La Gift Card non è utilizzabile sullo shop online. 

• la Gift Card digitale può essere acquistata mediante le forme di pagamento ammesse nei siti web 

sopraccitati.  

• la Gift Card digitale viene venduta in tagli da: € 25 / € 50 / € 100 

• la Gift Card digitale è valida ed utilizzabile 24 ore dopo la sua emissione, direttamente alla cassa, per 

l’importo corrispondente al taglio della Gift Card digitale scelta. Dopo l’attivazione la Gift Card digitale 

ha validità 12 mesi. Dopo la scadenza non sarà più possibile utilizzare la Gift Card digitale e l’eventuale 

credito residuo non sarà comunque rimborsabile. 

• Il credito della Gift Card digitale non matura interessi e non può essere rimborsato. 

• Il credito della Gift Card digitale può essere utilizzato per intero in un’unica soluzione ovvero più volte 

fino all’esaurimento del credito. L’ammontare degli acquisti via via effettuati sarà dedotto dal credito 

residuo della carta. Se il credito residuo è insufficiente per acquistare i prodotti desiderati, l’importo 

mancante può essere versato in contanti o secondo le altre modalità di pagamento accettate dal Punto 

Vendita. Una volta esaurito il credito residuo, la Gift Card digitale digitale non sarà più utilizzabile. 

• La Gift Card è cumulabile con altre Gift Card e con qualsiasi altro sconto, buono, promozione in corso 

di validità presso i negozi PittaRosso aderenti all’iniziativa. 

• La Gift Card digitale non dà diritto a resto. 

• La Gift Card digitale viene emessa “al portatore”, non è nominativa e può essere utilizzata da chiunque 

la presenti per l’acquisto. Il portatore della Gift Card digitale dovrà esibirla in cassa prima del pagamento. 

Il saldo della Gift Card digitale potrà essere verificato in tutti i Punti Vendita PittaRosso presenti in Italia 

richiedendolo alla Cassa e sarà riportato sullo scontrino d’acquisto.  

http://www.pittarosso.com/


• La Gift Card digitale non è ricaricabile.  

• Il possessore della Gift Card digitale è l’esclusivo responsabile del suo utilizzo e della sua custodia. 

• PittaRosso S.p.A. non è in alcun modo responsabile dell’uso improprio o fraudolento della Gift Card 

digitale né del suo mancato funzionamento, smagnetizzazione e/o danneggiamento.  

• PittaRosso S.p.A. non è in alcun modo responsabile per l’eventuale furto o smarrimento della Gift Card 

digitale; in tali casi, la Gift Card digitale non potrà essere bloccata, sostituita ed il suo credito non potrà 

essere rimborsato o trasferito su un’altra Gift Card digitale. In caso di danneggiamento che rendesse 

illeggibile la Gift Card digitale non potrà essere sostituita o rimborsata. 

• L’acquisto della Gift Card digitale non potrà essere oggetto di reso o rimborso (per gli acquisti con la 

Gift Card digitale si applicano le politiche commerciali di resi e rimborsi applicabili nei Punti Vendita 

PittaRosso). 

• l’acquisto della Gift Card digitale non permette il cumulo dei punti del programma fedeltà in vigore, 

mentre è previsto l’accumulo di punti nella fase di spesa della gift Card digitale per l’acquisto di beni 

all’interno dei punti vendita PittaRosso. 

L’uso della Gift Card digitale implica l’accettazione tacita delle presenti condizioni generali di utilizzo. 

Le condizioni di utilizzo valide ed aggiornate saranno di volta in volta pubblicate sul sito www.pittarosso.com 

e rese disponibili, a richiesta del cliente, presso tutte le casse dei punti vendita PittaRosso aderenti all’iniziativa. 

 

Ogni reclamo relativo all’utilizzo della Gift Card digitale può essere inviato a: 

servizioclienti@pittarosso.com 

Ogni controversia relativa all’utilizza della Gift Card digitale sarà regolata dalla legge Italiana. 

 

 

http://www.pittarosso.com/

