
 REGOLAMENTO GIFT CARD PALMANOVA OUTLET VILLAGE
Condizioni e termini di utilizzo della Gift Card di Palmanova Outlet Village

1. La Gift Card di Palmanova Outlet Village (di seguito Gift Card) è un buono acquisto a scalare 
che può essere utilizzato per acquisti al dettaglio da effettuarsi esclusivamente presso i Punti 
Vendita aderenti del Palmanova Outlet Village.

2. Destinatari: potranno acquistare la Gift Card tutti i clienti persone fisiche, che hanno compiuto 
i 18 anni di età e le persone giuridiche.

3. Acquisto e Attivazione Gift Card per persone fisiche (clienti che hanno compiuto 18 anni):
 l’acquisto della Gift card, disponibile a scelta in tagli fissi a scalare da €10 - €25 - €50 - €100 

- €200 e €500 e non ricaricabile, può essere effettuato, senza costi aggiuntivi, presso l’Info-
point del Palmanova Outlet Village mediante contanti o bonifico bancario. La card prescelta 
verrà attivata dal personale dell’Infopoint tramite apposito lettore Gift Card. Il Cliente, all’atto 
dell’attivazione, riceverà un giustificativo cartaceo di conferma attivazione ed acquisto, emesso 
dal lettore Gift Card Escl. Art. 2 D.L. 633/72, da conservare, con l’indicazione dell’importo ed il 
periodo di validità della card di un anno dall’attivazione.

4. Acquisto e Attivazione Gift Card per persone giuridiche (aziende con partita Iva): 
 l’acquisto della Gift card per le aziende, disponibile a scelta in tagli fissi a scalare da €10 - €25 

- €50 - €100 - €200 e €500 e non ricaricabile, può essere effettuato, senza costi aggiuntivi, 
presso l’Infopoint del Palmanova Outlet Village mediante contanti o bonifico bancario. Le Gift 
card ordinate, verranno attivate dal personale dell’Infopoint tramite apposito lettore Gift Card 
che emetterà, per ogni Card, idoneo giustificativo cartaceo di conferma attivazione Escl. Art. 
2 D.L. 633/72 da spillare al documento amministrativo riepilogativo intestato all’azienda richie-
dente che riporterà la quantità di Gift Card attivate, il loro valore unitario e data di attivazione e 
scadenza con evidenza della tipologia di esenzione Escl. Art. 2 D.L. 633/72. 

5. Modalità di utilizzo e credito residuo: La Gift Card è anonima e al portatore ed è destinata 
esclusivamente all’acquisto degli articoli e/o servizi venduti esclusivamente nei Punti Vendita 
del Palmanova Oulet Village aderenti all’iniziativa e pagati presso le casse dei Punti Vendita 
stessi. La Gift Card non potrà essere utilizzata per l’acquisto di ulteriori Gift Card e non potrà 
essere utilizzata in modo improprio, per scopi pubblicitari di promozione di prodotti o servi-
zi commercializzati da soggetti terzi rispetto ai Punti Vendita autorizzati e presenti all’interno 
del Palmanova Outlet Village, né per qualsivoglia altra finalità che possa arrecare pregiudizio e 
danno al Palmanova Outlet Village e/o ai suoi Clienti. La Gift Card può essere utilizzata, entro 
il periodo di validità, più volte e per più acquisti, come metodo di pagamento, anche parziale. 
L’eventuale importo residuo é verificabile di volta in volta presentandosi, muniti della propria Gift 
Card, alle casse dei Punti Vendita aderenti o presso l’Infopoint del Palmanova Outlet Village. Non 
è possibile convertire il credito disponibile sulla Gift Card con denaro contante o buoni acquisto. 
Qualora il credito disponibile sulla Gift Card sia insufficiente per acquistare gli articoli/servizi de-
siderati, l’importo mancante dovrà essere versato utilizzando un’altra Gift Card o, in alternativa, 
utilizzando le altre modalità di pagamento accettate dal Punto Vendita aderente. Allo scadere 
del periodo di validità la Gift Card non sarà più ammessa come forma di pagamento. L’eventuale 
valore residuo presente sulla Card alla data di scadenza non sarà rimborsabile.

6. Gift Card danneggiata o smagnetizzata: In caso di danneggiamento o smagnetizzazione della 
Gift Card il cliente potrà verificarne il credito residuo e richiederne la sostituzione esclusivamente 
presso l’Infopoint del Palmanova Outlet Village, non è possibile richiederne la sostituzione nei 
Punti Vendita aderenti. 

7. Condizioni: La Gift Card è un prodotto esclusivo del Palmanova Outlet Village. Ogni uso non 
autorizzato e non conforme alle condizioni riportate nel presente regolamento sarà perseguibile 
secondo le leggi italiane. Il Cliente, al momento dell’acquisto della Gift Card, accetta tutte le 
condizioni esposte nelle “Condizioni e Termini di Utilizzo Gift Card Palmanova Outlet Village”. Gli 
importi versati in occasione dell’emissione delle Gift Card saranno detenuti a titolo di deposito 
infruttifero di somme di denaro utilizzabile solo nei Punti Vendita aderenti del Palmanova Outlet 
Village, pertanto l’importo caricato sulla Gift Card non maturerà interessi. 

8. Furto o smarrimento: Palmanova Outlet Village non è responsabile per il furto, smarrimento e 
uso improprio della Gift Card da parte della clientela e di terzi. La Gift Card potrà, in caso di furto 
o smarrimento essere bloccata e sostituita solo se in possesso del numero Gift Card presente 
nella parte retro o indicato nello scontrino di attivazione in sede di primo rilascio della Gift card 
presso l’Infopoint.

I Punti vendita aderenti, le integrazioni o modifiche al Regolamento della Gift Card verranno perio-
dicamente aggiornati mediante opportuna pubblicazione sulla pagina web dedicata al seguente 
indirizzo www.palmanovaoutlet.it. 
Per ogni ulteriore informazione relativa all’utilizzo ed acquisto della Gift Card è possibile rivolgersi 
presso l’Infopoint del Palmanova Outlet Village o all’indirizzo mail: info@palmanovaoutlet.it
Le presenti condizioni di utilizzo sono soggette al diritto italiano. Per ogni eventuale controversia è 
competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

La Direzione 



 PALMANOVA OUTLET VILLAGE GIFT CARD REGULATIONS
Palmanova Outlet Village Gift Card Terms and Conditions

1. The Palmanova Outlet Village Gift Card (hereinafter Gift Card) is a gift voucher that diminishes 
in value and can be used for retail purchases exclusively at the participating Stores of Palmanova 
Outlet Village.

2. Intended use: the Gift Card may be purchased by any private individual over the age of 18, and 
by corporate bodies.

3. Gift Card purchase and activation for private individuals (clients of 18 years and over): 
 the Gift card, which is available in the following fixed denominations €10 - €25 - €50 - €100 - 

€200 and €500, which diminish with use and cannot be topped-up, can be purchased, with no 
additional fees, at the Palmanova Outlet Village Infopoint with cash or by bank transfer. The card 
chosen will be activated by the Infopoint staff using the special Gift Card reader. Upon activation 
the Client will receive a voucher to confirm purchase and activation, issued by the Gift Card 
reader Excl. Art. 2 of Legislative Decree 633/72, to be kept, with indication of the amount and 
the validity of the Card, a year from the date of activation.

4. Gift Card purchase and activation for corporate bodies (companies with VAT number):
 the Gift Card, available in the following fixed denominations €10 - €25 - €50 - €100 - €200 and 

€500 which diminish with use and cannot be topped-up, can be purchased by corporate bodies, 
with no additional fees, with cash or by bank transfer. The Gift cards ordered will be activated 
by the Infopoint staff using the special Gift Card reader which will issue a specific voucher for 
each Card to confirm activation Excl. Art. 2 of Legislative Decree 633/72, to be attached to the 
administrative summary addressed to the applicant company, showing the number of Gift Cards 
activated, the value of each of them, date of activation and expiry with evidence of the type of 
exemption Excl. Art. 2 of Legislative Decree 633/72. 

5. Method of use and residual credit: The Gift Card is anonymous and usable by the bearer and 
is intended solely for the purchase of goods and/or services sold exclusively at the participating 
Stores of Palmanova Outlet Village and paid for at the cash desks of these Stores. The Gift Card 
may not be used to purchase additional Gift Cards and must not be used inappropriately, to 
advertise or promote products or services marketed by third parties other than the authorised 
Stores within Palmanova Outlet Village, or for any other purpose that could be detrimental or 
damaging to Palmanova Outlet Village and/or its Clients. The Gift Card can be used, within its 
period of validity, as a method of full or partial payment, more than once and for more than one 
purchase. Any residual amount may be verified whenever necessary by presenting the Gift Card 
at the cash desk of any participating Store or at the Infopoint of Palmanova Outlet Village. The 
credit available on the Gift Card cannot be converted into cash or gift vouchers. If the credit 
available on the Gift Card is insufficient to purchase the desired items/services, the remaining 
amount must be paid using another Gift Card or, alternatively, using the other methods of 
payment accepted by the participating Store. Upon expiry of the period of validity the Gift Card 
will no longer be accepted as a form of payment. Any residual amount on the Card at the date of 
expiry will not be refunded.

6. Damaged or demagnetised Gift Card: In the event that the Gift Card is damaged or 
demagnetised, the Client may verify the residual credit available and request replacement 
exclusively at the Infopoint of Palmanova Outlet Village, replacement cannot be requested in the 
participating Stores. 

7. Conditions: The Gift Card is an exclusive product of Palmanova Outlet Village. Any use that 
is unauthorised or does not comply with the conditions included in these regulations will 
lead to prosecution under Italian law. Upon purchasing the Gift Card, the Client accepts all 
the conditions set out in the “Palmanova Outlet Village Gift Card Terms and Conditions”. The 
amounts paid upon issue of Gift Cards will be withheld by way of non-interest bearing deposit 
of sums of money that may only be used in the participating Stores of Palmanova Outlet Village, 
therefore, the amount on the Gift Card will not accrue interest. 

8. Theft or loss: In the event of theft or loss, the Gift Card may be blocked and replaced only if 
the applicant is in possession of the number of the Gift Card, which is shown on the back of the 
Card or indicated on the receipt issued upon activation when the Gift Card was first issued by 
the Infopoint.

The participating Stores and any integrations or modifications to the Gift Card will be 
updated periodically via due publication on the special web page at the following address 
www.palmanovaoutlet.it. 
For any further information regarding the use and purchase of the Gift Card you can visit the 
Infopoint at Palmanova Outlet Village or contact: info@palmanovaoutlet.it
These conditions of use are subject to Italian law. Any controversy will be referred exclusively to 
the Law Courts of Milan.

The Management 


