
Condizioni di Utilizzo dei Buoni Regalo – 

12/04/2019 

Questa è una precedente versione di questo documento, fornita a scopo di 

riferimento. Puoi trovare la versione corrente qui. 

 

1. Utilizzo dei Buoni Regalo. 

I Buoni Regalo Amazon.it ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati solo per 

l'acquisto di prodotti idonei su www.amazon.it. In questi casi, il totale dell'ordine viene 

detratto dal saldo del Buono Regalo. Il saldo residuo del Buono Regalo verrà 

visualizzato sull'account Amazon.it del cliente che ha utilizzato il Buono Regalo. Se il 

totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la differenza dovrà essere 

pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. 

Amazon EU S.à r.l. o le sue affiliate ("noi", "ci" e "nostro") possono fornire agli 

acquirenti di Buoni Regalo informazioni sullo stato di utilizzo dei Buoni Regalo che 

hanno acquistato. Per visualizzare il saldo del tuo Buono Regalo, visita la sezione Il 

mio account su Amazon.it. Non sono applicate spese aggiuntive in caso di utilizzo 

dei Buoni Regalo. 

 

2. Limitazioni. 

I Buoni Regalo e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire 

dalla data di emissione. I Buoni Regalo non possono essere usati per ordini effettuati 

su www.amazon.at, www.amazon.com.br, www.amazon.ca, www.amazon.cn, 

www.amazon.com, www.amazon.de, www.amazon.es, www.amazon.fr, 

www.amazon.in, www.amazon.co.jp, www.amazon.com.mx, www.amazon.co.uk o 

qualsiasi altro sito di nostra proprietà ed operato da noi, dalle nostre affiliate o da 

qualsiasi altro soggetto, ad eccezione di quanto indicato nelle presenti condizioni. I 

Buoni Regalo non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo o per 

scopi commerciali non autorizzati, ivi incluso per facilitare la rivendita o la spedizione 

di prodotti da Amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere ricaricati, rivenduti, 

convertiti in denaro o utilizzati con modalità altrimenti proibite dalla nostra policy. 

Buoni Regalo Amazon.it. Il saldo residuo di un Buono Regalo associato ad un 

account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it. 

 

3. Rischio di perdita. 

Il rischio di perdita e la titolarità di un Buono Regalo si trasferiscono in capo 

all'acquirente al momento della trasmissione elettronica del Buono Regalo 

all'acquirente o al destinatario designato o al momento della loro consegna al vettore, 

a seconda dei casi. Decliniamo ogni responsabilità in caso di perdita, furto, 

distruzione o utilizzo non autorizzato da parte tua dei Buoni Regalo. 

 

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201936990
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201937200


4. Frode. 

Nel caso in cui un Buono Regalo generato o ottenuto in modo fraudolento venga 

utilizzato per effettuare acquisti su Amazon.it, ci riserviamo il diritto di chiudere gli 

account dei clienti e di addebitare l'importo degli ordini su metodi di pagamento 

alternativi. 

5. Limitazione di responsabilità. 

NOI ESCLUDIAMO OGNI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, RELATIVA AI 

BUONI REGALO, IVI INCLUSE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, 

GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN 

PARTICOLARE SCOPO. IN CASO DI MANCATO FUNZIONAMENTO DEL BUONO 

REGALO POTRAI UNICAMENTE RICHIEDERE, E NOI SAREMO UNICAMENTE 

RESPONSABILI PER, LA SOSTITUZIONE DI TALE BUONO REGALO. OVE LE 

DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI NON CONSENTANO DI PREVEDERE 

LIMITAZIONI ALLE GARANZIE OVVERO ESCLUSIONI O LIMITAZIONI DI 

RESPONSABILITA IN RELAZIONE AD ALCUNI DANNI, ALCUNE O TUTTE LE 

ESCLUSIONI O LIMITAZIONI SOPRA INDICATE NON POTRANNO ESSERE 

APPLICATE E POTRAI AVERE ULTERIORI DIRITTI. 

 

6. Disposizioni generali. 

Si applicano le Condizioni generali di uso e vendita di Amazon.it. I Buoni Regalo 

sono emessi da Amazon EU S.à r.l., società di diritto lussemburghese. Quando 

acquisti, ricevi o utilizzi un Buono Regalo, accetti che le presenti condizioni generali 

di utilizzo dei Buoni Regalo sono regolate dalle leggi del Granducato di 

Lussemburgo. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori informazionisulla tua 

identità, sulla titolarità del Buono Regalo o dell'account Amazon.it, o l'indicazione di 

un ulteriore metodo di pagamento prima di aggiungere un Buono Regalo al tuo 

account Amazon.it o al tuo saldo dei Buoni Regalo Amazon.it. Ci riserviamo il diritto 

di modificare le presenti condizioni di volta in volta a nostra discrezione. Le presenti 

condizioni sono applicabili nei limiti previsti dalla legge. 

 

7. Buoni Regalo già emessi. 

I Buoni Regalo emessi a partire dal 1° Luglio 2013 incluso possono essere utilizzati 

per l'acquisto di prodotti idonei ed hanno una validità di dieci anni dalla data di 

emissione, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sugli stessi. I Buoni 

Regalo emessi prima del 1° Luglio 2013 scadono in conformità a quanto previsto 

dalle condizioni generali di utilizzo in vigore alla data della loro emissione. 


