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Quest’anno 
fai un regalo 

di Gusto!

Saranno acquistabili 
presso i nostri 10 punti 

vendita e spendibili all’interno 
degli stessi, per effettuare 

acquisti di tutti i prodotti 
che vi trovate all’interno.

€ 20,00

Tessera
grigia

€ 30,00

Tessera
arancione

€ 50,00

Tessera
blu

In occasione del periodo natalizio, 
per permettervi di fare un regalo originale 
e davvero utile, abbiamo ideato le Gift Card 
per l’acquisto di prodotti presso i punti vendita 
della Latteria Sociale di Cividale e valli del 
Natisone o dal sito internet.

Come funzionano le Gift Card?

1. La carta è una tessera anonima 
ed è acquistabile in qualsiasi 
negozio Latteria sociale di Cividale 
e valli del Natisone s.c.a., ed on line 
sul sito latteriacividale.it; 

2. La carta è utilizzabile solo 
ed esclusivamente nei negozi 
Latteria sociale di Cividale e 
valli del Natisone s.c.a. non è un 
documento di pagamento ed il 
credito residuo non è rimborsabile.

3. L’importo disponibile della 
carta può essere utilizzato per 
pagamenti totali o parziali, la carta 
potrà essere utilizzata entro 18 
mesi dalla data di acquisto.

4. L’acquisto della GIFT CARD 
comporta la comunicazione dei 
dati personali del soggetto che 
effettua l’acquisto, che saranno 
trattati dalla società titolare 
conformemente alla normativa 
vigente in materia di protezione dei 
dati personali, come specificato 
nell’informativa fornita nella 
sezione “Privacy“.

5. La carta è di esclusiva proprietà 
della Latteria di Cividale, emittente, 
che tuttavia non è responsabile del 
suo mancato funzionamento e/o 
danneggiamento. Per eventuali 
reclami, scrivere all’indirizzo mail 
info@latteriacividale.it

Le condizioni contrattuali 
valide ed aggiornate saranno 
pubblicate di volta in volta sul 
sito internet di Latteria sociale  
di Cividale  e valli  
del Natisone s.c.a.  
al seguente indirizzo
www.latteriacividale.it

Per maggiori informazioni scansione il QR Code 
con il tuo cellulare o visita la pagina “Regolamento Card” 

direttamente sul nostro sito web.

www.latteriacividale.it


