Modalità di utilizzo delle carte Gift Card Nespresso by
MyGiftCard
1. Modalità di acquisto
La carta Gift Card Nespresso by MyGiftCard (di seguito “Carta”) può essere acquistata in punti
vendita e siti specializzati, e può presentarsi in formato elettronico e/o in formato fisico.
L’acquisto e/o l’uso della Carta costituiscono l’accettazione del contenuto del Contratto di
Cardholder presente sul sito www.mygiftcard.it.
In caso di reso della Carta fare riferimento al rivenditore dove è avvenuto l’acquisto. Non è
possibile effettuare il reso della Carta nel caso sia stato attivato il Codice di Attivazione (PIN).
2. Importo e valore
Il valore della Carta può essere di € 50,00 o di € 100,00. La Carta non è ricaricabile e non è
acquistabile nei canali di vendita Nespresso. L’importo caricato sulla Carta potrà essere speso
in più soluzioni di acquisto.
3. Attivazione
Prima di procedere con l’utilizzo della Carta, bisogna procedere alla sua attivazione.
Per attivare il PIN della Carta, collegarsi al sito www.mygiftcard.it, cliccare su “Attiva la Gift
Card” e inserire il PIN presente sullo scontrino di acquisto della Carta e il Codice Carta di 16
caratteri presente sul retro della Carta in plastica.
Il PIN è attivabile entro la data riportata sullo scontrino di acquisto.
Una volta completata la procedura, il possessore riceve una conferma di attivazione della Carta
all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione. Una volta attivata, la Carta è
immediatamente spendibile.
4. Modalità di utilizzo
La Carta può essere utilizzata esclusivamente sul sito www.nespromo.it/gift-card e presso le
Boutique Nespresso in Italia (ad esclusione delle Boutique self-service e self- selection e degli
N-Point Nespresso).
La Carta è anonima, al portatore e può essere utilizzata da chiunque la presenti per l’acquisto
degli articoli Nespresso.
Utilizzo sul sito www.nespremo.it/gift-card
Accedendo al sito www.nespromo.it/gift-card è possibile effettuare un acquisto di prodotti
Nespresso a catalogo. In fase di conferma dell’ordine, l’utilizzatore dovrà inserire i propri dati
anagrafici e, come modalità di pagamento, il Codice Carta di 16 caratteri presente sul retro
della Carta.
In caso di acquisti con importo eccedente il valore della Carta, l’ordine sarà da saldare
unicamente con modalità carta di credito.
Una volta effettuato l’ordine, si diventerà automaticamente e gratuitamente clienti Nespresso.
In caso di reso della merce ordinata, l’importo dell’ordine verrà caricato come credito sulla
scheda cliente Nespresso che si verrà a creare in fase di ordine.
La registrazione a Nespresso non creerà automaticamente un account internet per effettuare
acquisti sul sito Nespresso.com.
Per le Condizioni Generali di Vendita Nespresso vedere il sito www.nespromo.it/condizionivendita
Utilizzo in una Boutique Nespresso
Presentando fisicamente la Carta o la mail dove è presente il Codice Carta (per le carte in
formato elettronico) in una Boutique Nespresso (ad esclusione delle Boutique self-service e selfselection e degli N-Cube Nespresso) sarà possibile effettuare i propri acquisti di prodotti
Nespresso utilizzando come modalità di pagamento la Carta.
Il prezzo degli articoli acquistati dietro presentazione della Carta sarà dedotto automaticamente
dal valore iniziale della Carta e l’importo eventualmente residuo costituirà il nuovo valore
disponibile della Carta. Se l’importo a disposizione sulla Carta non sarà sufficiente per coprire

l’importo della spesa, il possessore ne integrerà l’utilizzo con altre forme di pagamento o con
altre carte poiché le carte saranno cumulabili tra loro.
5. Validità e durata
Il valore complessivo incorporato nella Carta può essere speso dal titolare della stessa entro 12
mesi dalla data di attivazione, dopodiché i fondi residui verranno azzerati così come previsto nel
Contratto di Cardholder, in cui sono esposti dettagliatamente i termini e le condizioni.
Allo scadere del periodo di validità della Carta, la stessa non sarà più ammessa come forma di
pagamento, né sarà soggetta ad alcuna forma di rimborso per il credito residuo.
La responsabilità per l’utilizzo e la custodia della Carta è ad esclusivo carico del suo possessore.
Nespresso Italiana S.p.A. non può in alcun caso essere ritenuta responsabile per le carte
smagnetizzate, smarrite o rubate o per eventuali importi residui contenuti nella Carta.
Per conoscere le Condizioni Generali del contratto, la data di attivazione della Carta o il saldo
residuo della Carta si veda il sito www.ilmiosaldo.it.
Per il servizio clienti o il supporto commerciale è disponibile il numero 02 40326047.

