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Condizioni d’uso della Gift Card Kiabi 

 

La Gift Card Kiabi può essere acquistata in tutti i punti vendita Kiabi in Italia (non può essere 

acquistata on line) e permette di acquistare qualsiasi prodotto della collezione venduto  presso i 

negozi Kiabi in Italia, ad esclusione dell’acquisto di una Gift Card stessa e dei servizi accessori come 

ad esempio la sartoria.  

La Gift Card Kiabi non può essere utilizzata per acquistare prodotti su internet.  

 

La Gift Card Kiabi può essere acquistata mediante le forme di pagamento ammesse nei negozi Kiabi 

in Italia ma non con l’utilizzo di altri buoni sconto, buoni regali, assegni regalo, altre Gift Card. 

La Gift Card Kiabi è valida e utilizzabile solo in seguito alla sua attivazione previo pagamento 

dell’importo corrispondente al taglio della Gift Card scelta ;  La Gift Card Kiabi viene venduta in tagli 

da 15, 25, 50 euro. La Gift Card Kiabi è utilizzabile immediatamente dopo la sua attivazione.  

Dopo averla attivata in cassa al momento del suo acquisto, il cliente riceverà un giustificativo di 

acquisto esente da IVA ai sensi del DPR 633/1972 art.2,co. 3 lett a), da conservare, con l’indicazione 

dell’importo attivato. Tale articolo di esenzione sarà riportato anche in fattura se richiesta. La somma 

corrispondente alla Gift Card Kiabi non produce interessi e non potrà essere convertibile in denaro 

contante né essere accreditata su carta di credito. 

La Gift Card Kiabi può essere regalata a chiunque ; essendo al portatore, essa potrà essere utilizzata 

in tutti i negozi Kiabi (indipendentemente da dove sia stata acquistata) da chiunque ne sia in 

possesso.  

La Gift Card Kiabi potrà essere riutilizzata più volte fino all’esaurimento del credito. Il portatore della 

Gift Card Kiabi dovrà esibirla in cassa prima del pagamento. In qualsiasi momento, il saldo della Gift 

Card Kiabi potrà essere verificato in ciascun punto vendita Kiabi in Italia richiedendolo in cassa.  

Si potranno utilizzare contemporaneamente più Gift Card per acquistare prodotti Kiabi, entro il limite 

di 999,99 euro sullo stesso scontrino.  

Se l’importo della Gift Card Kiabi non è sufficiente a coprire l’importo totale dell’acquisto, sarà 

possibile integrarlo utilizzando insieme alla Gift Card altre forme di pagamento accettate nel punto 

vendita Kiabi.  

Se l’ammontare della spesa è  pari o superiore a 999,99 euro, l’integrazione non potrà essere 

effettuata in denaro contante o titoli di credito al portatore ma dovrà avvenire con bancomat o carta 

di credito.  

Essendo la Gift Card anonima e al portatore, Kiabi non sarà responsabile in caso di furto, perdita, 

danneggiamento della stessa. 
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In caso di furto, perdita o danneggiamento, la Gift Card non potrà essere bloccata, né sostituita, né il  
suo credito potrà essere rimborsato o trasferito su un'altra Gift Card. In caso di danneggiamento che  
rendesse illeggibile il codice a barre associato, la Gift Card non potrà essere sostituita né rimborsata. 

L’acquisto della Gift Card Kiabi non potrà essere oggetto di un reso o di un rimborso (fermo restando  
che agli acquisti effettuati con la Gift Card si applicano le politiche commerciali di resi ed rimborsi  
applicabili in negozio). 

L’acquisto della Gift Card permette il cumulo dei punti del programma fedeltà in vigore; inoltre gli 
acquisti effettuati con la Gift Card Kiabi possono cumulare i punti secondo il programma fedeltà in 
vigore e beneficiare delle operazioni commerciali e promozionali in vigore.

La Gift Card Kiabi ha una validità di 12 mesi dalla sua attivazione, salvo esaurimento del credito prima  
di tale termine. Allo scadere del termine, non sarà più possibile utilizzare la Gift Card come forma di  
pagamento e l’eventuale residuo non potrà dare luogo a rimborso o restituzione su qualsiasi forma.  

Ogni reclamo relativo all’utilizzo della Gift Card  potrà essere inviato via lettera a SEKI SRL, servizio  
marketing, via Caldera n. 21 – 20153 Milano / fax : 02.45.25.203 

L’acquisto della Gift Card implica l’accettazione delle condizioni di utilizzo che sono pubblicate sul sito  
internet www.kiabi.it e disponibili presso i punti vendita. 

L’utilizzo della Gift Card è sottomessa alla legge italiana. 

 


