
INFORMATIVA SULLA GIFT CARD  
 
 
Sicilia Outlet Village Gift Card 
 
Condizioni e termini di utilizzo 
  
 
1. La Gift Card Sicilia 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 Sicilia 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 e non ricaricabili da €10 - €50 - 
€100 - €150 - €200 e € 500, può essere effettuato, senza costi aggiuntivi, presso l’Info Point del 
Sicilia Outlet Village mediante bancomat, carta di credito o contanti. La card prescelta verrà 
attivata dal personale dell’Info Point tramite apposito lettore Gift Card. Il Cliente, all’atto 
dell’attivazione, riceverà un giustificativo cartaceo di conferma attivazione e acquisto, emesso dal 
lettore Gift Card Escl. Art. 2 D.L. 633/72, da conservare, con l’indicazione dell’importo e il periodo 
di validità della Card di un anno dall’attivazione.  
 
4. Acquisto e attivazione Gift Card per persone giurid iche  (aziende con partita Iva): l’acquisto 
della Gift Card per le aziende, disponibile a scelta in tagli fissi a scalare e non ricaricabili da €10 - 
€50 - €100 - €150 - €200 e € 500, può essere effettuato, senza costi aggiuntivi, mediante bonifico 
bancario o presso l’Info Point del Sicilia Outlet Village mediante bancomat o carta di credito 
aziendale. Le Gift Card ordinate, verranno attivate dal personale dell’Info Point 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 
richiedente 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 
Sicilia Outlet 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 servizi commercializzati da 
soggetti terzi rispetto ai Punti Vendita autorizzati e presenti all’interno del Sicilia Outlet Village, né 
per qualsivoglia altra finalità che possa arrecare pregiudizio e danno al Sicilia 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’Info Point del Sicilia 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 desiderati, 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’Info Point del Sicilia Outlet Village. Non è possibile richiederne la sostituzione presso i 
Punti Vendita aderenti.  
 
7. Condizioni : La Gift Card è un prodotto esclusivo di Sicilia 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 Gif Card, accetta tutte le 
condizioni esposte nelle “Condizioni e Termini di Utilizzo Gift Card Sicilia 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 di Sicilia Outlet Village, pertanto 
l’importo caricato sulla Gift Card non maturerà interessi.  
 
8. Furto o smarrimento : Sicilia 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’Info Point. I Punti Vendita aderenti, le integrazioni o modifiche al Regolamento della Gift Card 
verranno periodicamente aggiornati mediante opportuna pubblicazione sulla pagina web dedicata 
al seguente indirizzowww.siciliaoutletvillage.it  
 
Per ogni ulteriore informazione relativa all’utilizzo e acquisto della Gift Card è possibile rivolgersi 
presso l’Info Point di Sicilia Outlet Village, via telefono al +39 0935 950040 o all’indirizzo mail 
info@siciliaoutletvillage.it  
 
Le presenti condizioni di utilizzo sono soggette al diritto italiano. Per ogni eventuale controversia è 
competente in via esclusiva il Tribunale di Enna.  


