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Gift Card Daema 

COME FUNZIONA 

 

1 Gennaio 2023 

 

 

Ti spieghiamo come funziona la Gift Card Daema acquistata sul sito Daema.it 

1. Dopo il completamento dell’acquisto della Gift Card Daema (“Gift Card Daema”) nello store 

online Daema sul sito www.daema.it e previo accredito del relativo prezzo a favore di Daema, 

il cliente [o, laddove nominato, il beneficiario della Card Daema] diventa titolare della Gift 

Card Daema (“Titolare”). Con il primo utilizzo della Gift Card Daema, il Titolare della Gift Card 

Daema accetta, integralmente e senza alcuna riserva, i termini e le condizioni di utilizzo 

riportate qui sotto. 

2. La Gift Card Daema è un documento al portatore, personale e non cedibile. I l possessore 

della Gift Card Daema è responsabile per il suo utilizzo e la sua custodia. In caso di furto, 

smarrimento o danneggiamento la card non sarà sostituita né rimborsata. La Gift Card Daema, 

in generale, non è rimborsabile né convertibile in denaro contante. 

3 . La Gift Card Daema è disponibile esclusivamente nel formato digitale.  

4 . La Gift Card Daema può essere utilizzata per acquistare qualsiasi prodotto delle collezioni 

Daema presente sul sito www.daema.it in Italia, ad esclusione dell’acquisto di un’altra Gift 

Card, di una Personal Card o di altri servizi accessori.   

5. L’importo della Gift Card Daema può essere scelto dal Cliente partendo da un valore minimo 

ad un valore massimo quali indicati sul sito www.daema.it , spendibili in più tranches o in 

un’unica soluzione (solo online sul sito www.daema.it). 

6. L’acquisto della Gift Card Daema non è soggetto all’applicazione IVA, ai sensi dell’art. 2, 

comma 3 lettera a), del DPR 633/1972 e successive modifiche. 

http://www.daema.it/
http://www.daema.it/
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7. La Gift Card Daema può essere acquistata sul sito www.daema.it in Italia. La Gift Card Daema 

non può essere acquistata attraverso l’uso di buoni sconto, buoni regali, assegni regalo , altre 

gift card. 

8. La Gift Card Daema non è cumulabile con altre offerte , salvo ove espressamente previsto 

per iscritto. 

9. La Gift Card Daema è valida e utilizzabile solo in seguito all’acquisto e previo pagamento 

dell’importo corrispondente alla Gift Card scelta, e alla sua consegna. L’attivazione della Gift 

Card Daema avviene automaticamente al momento del primo utilizzo.  

10. La società Daema S.r.l. unipersonale non sarà in alcun modo responsabile per la mancata 

o tardiva ricezione e/o attivazione del la Gift Card Daema da parte del destinatario per cause 

di forza maggiore o comunque non attribuibili a Daema S.r.l. unipersonale quali, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo: (i) scarso o mancato funzionamento e/o interruzione delle 

linee e/o dei sistemi di telecomunicazione, (ii) ritardo nella trasmissione di informazioni e/o 

dati e/o la perdita di informazioni e/o dati che possano verificarsi per una delle cause indicate 

al precedente punto (i), (iii) inesattezza dei dati del destinatario della Gi ft Card Daema forniti 

dall’acquirente della card stessa, (iv) la mancata consegna della Gift Card Daema  all’ indirizzo 

di posta elettronica indicato e/o il recapito della stessa quale spam o posta indesiderata.  

11. Laddove non sia espressamente prevista una diversa durata, la Gift Card Daema ha una 

validità di 12 mesi dalla data dell’acquisto e può essere utilizzata in più tranche di acquisto 

fino a concorrenza del valore iniziale indicato. Allo scadere del termine, la Gift Card Daema 

non potrà più essere utilizzata né rinnovata. L’eventuale credito residuo non potrà essere 

rimborsato né restituito in alcuna forma. 

12. Se il prezzo di acquisto degli articoli desiderati è superiore al valore residuo della Gift 

Card Daema, la differenza potrà essere pagata uti lizzando le altre modalità di pagamento 

previste sul sito www.daema.it.  

13. Le Gift Card Daema ottenute con qualsiasi mezzo fraudolento o illegale potranno essere 

annullate e non potranno essere utilizzate per l’acquisto di prodotti. La società Daema S.r. l. 

unipersonale si riserva, in questi casi, effettuate le opportune verifiche, di denunciare eventuali 

frodi alle autorità competenti. 

14. La Gift Card Daema rappresenta esclusivamente uno strumento di pagamento e non è 

intesa in alcun modo come uno strumento di investimento e/o una sollecitazione di risparmio.  

http://www.daema.it/
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15 . Ogni reclamo relativo all’utilizzo della Gift Card Daema potrà essere inviato via email al 

seguente indirizzo sales@daema.it. 


