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TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA CARTA SPESA WINNER
La carta spesa Winner Supermercati/Superstore è emessa da Winner s.r.l. con sede legale in via Como
12, 30027- San Donà di Piave(VE).
La Carta Spesa venduta e attivata nei punti vendita Winner Supermercati e Winner Superstore è
utilizzabile esclusivamente nei punti vendita Winner Supermercati e Winner Superstore.
La Carta Spesa è disponibile nei seguenti tagli : 25 €, 50 €, 75 €, 100 € ed è valida per 12 mesi a partire
dalla data di acquisto e attivazione della stessa. La Carta Spesa diviene attiva e direttamente spendibile
in seguito al pagamento alle casse dei punti vendita. L’acquisto della carta spesa può essere effettuato
con le seguenti modalità di pagamento: CONTANTI, CARTA DI CREDITO, BANCOMAT. Per ogni
scontrino fiscale sono acquistabili un massimo di 4 Carte Spesa Winner.
Nel caso in cui la gentile clientela volesse acquistare un numero superiore di Carte Spesa Winner o
volesse acquistare le stesse con emissione di fattura si prega di rivolgersi al box informazioni del punto
vendita prima dell’acquisto. Nessun costo aggiuntivo è richiesto per l’acquisto, l’attivazione e l’utilizzo.
Successivamente all’acquisto e all’attivazione di una Carta Spesa Winner verranno consegnati al cliente
uno scontrino fiscale come giustificativo della vendita e un “Cedolino Operazione Gift Card” che
riporta nel dettaglio tutte le informazioni specifiche di ogni carta spesa. Tale report è da conservare
tassativamente fino alla scadenza della Carta Spesa Winner e da presentare al personale dei punti
vendita nel caso in cui insorgano problematiche di varia natura.
La gentile clientela in possesso di Carta Spesa Winner può utilizzare la stessa per il pagamento della
spesa presso le casse di Winner Supermercati e Winner Superstore fino alla data di scadenza e fino ad
esaurimento dell’importo caricato. Se l’importo della spesa è superiore all’importo residuo della Carta
Spesa il cliente integrerà il pagamento con contanti, carte di credito o bancomat. Sul report emesso
dalla cassa dopo ogni pagamento con Carta Spesa Winner, la gentile clientela potrà verificare il saldo
residuo della propria carta che potrà essere utilizzato per la spesa successiva.
Winner srl declina qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio della Carta Spesa Winner, dal
furto e dallo smarrimento stessa. In caso di mancato utilizzo entro i termini previsti, di smarrimento, di
furto o di danneggiamento , la Carta Spesa Winner non può essere sostituita, ricaricata o rimborsata.
La Carta Spesa Winner non è nominativa e può essere spesa da chiunque né risulti in possesso al
momento dell’acquisto. Il personale dei punti vendita Winner Supermercati e Winner Superstore non è
tenuto a verificare l’identità della persona che usa la carta, pertanto si prega la gentile clientela di
conservare con cura la Carta Spesa Winner .
L’acquisto e l’uso della Carta Spesa Winner implicano l’accettazione dei presenti termini e delle
suddette condizioni di utilizzo.
Per eventuali problematiche e/o richieste si prega di rivolgersi al personale dei punti vendita Winner
Supermercati e Winner Superstore, o di contattarci all’indirizzo mail supermercati@alicomwinner.it o
di scriverci nella sezione “Contatti” del sito internet www.supermercatiwinner.it o al numero
0421482223.
Si coglie l’occasione per porre alla gentile clientela cordiali saluti.
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