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REGOLAMENTO 

1) DESTINATARI DELLA CAMPAGNA 

Le Gift Card di IF Life Design, di seguito “Promotore” sono destinate ai clienti che desiderano acquistare per sé o per 

altri la formazione specifica legata alla promozione.  

 

2) COS’È LA GIFT CARD 

La Gift Card è una tessera a scalare che il cliente può acquistare per sé o per altra persona, di seguito “Intestatario”, 

affinché possa usufruire di un credito prepagato da utilizzare esclusivamente per l’acquisto del servizio presso il 

Promotore. La Gift Card è nominativa ed è destinata ad un uso esclusivamente privato e non commerciale. 

3) RILASCIO E FUNZIONAMENTO DELLE GIFT CARD 

La Gift Card è rilasciata al cliente previa indicazione dell’Intestatario (nome/cognome) e dietro versamento – 

secondo le modalità di pagamento accettate dal Promotore stesso – dell’importo indicato per la formazione in 

oggetto. La Gift Card potrà essere utilizzata dall’Intestatario, previa presentazione al momento del pagamento, per 

acquistare il servizio specifico presso il Promotore, esclusivamente nelle date disponibili e fino alla data della sua 

scadenza. La mancata presentazione della Gift Card al momento del pagamento dei servizi acquistati non 

consentirà l’utilizzo del credito. La Gift Card non dà diritto a rimborsi in denaro, non può essere ricaricata e 

l’importo su di essa caricato non matura interessi. 

4) VALIDITÀ DELLE GIFT CARD 

La Gift Card di IF ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio.  Dopo la data di scadenza, esse non potranno più essere 

utilizzate per il servizio specifico, salvo diversa comunicazione da parte del Promotore. 

 

5) SMARRIMENTO, DANNEGGIAMENTO, FURTO, MANIPOLAZIONE, CONTRAFFAZIONE O 

DISFUNZIONAMENTO DELLE GIFT CARD 

In caso di smarrimento, danneggiamento o furto della Gift Card, l’Intestatario è tenuto a comunicarlo 

tempestivamente al Promotore. Farà fede il documento digitale (mail o file salvati) e la verifica da parte del 

Promotore dei nominativi corrispondenti al versamento per il pagamento dell’importo della stessa.  

Il Promotore si riserva il diritto di verificare la validità delle Gift Card presentate e di rifiutare quelle che risultino 

contraffatte o comunque fatte oggetto di manipolazione. 

Il Promotore non è responsabile dell'eventuale utilizzo fraudolento, improprio o abusivo delle Gift Card. Il 

Promotore non è responsabile di eventuali conseguenze, dirette o indirette, connesse a disfunzioni delle Gift Card 

e dei sistemi per la loro gestione non dipendenti dalla propria volontà. 

 

L’acquisto e l’uso della Gift Card implicano l’accettazione delle condizioni stabilite nel presente Regolamento. 
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