
• Acquista la Gift Card Virtuale disponibile negli importi fissi previsti sul sito
  www.shop-its.com  e concludi la procedura d’acquisto online.

  Pagamento da effettuare solo con Carta di Credito o Bonifico Bancario con
  Iban indicato nella mail dell’ordine di acquisto.

• La Gift Card Virtuale, può essere utilizzata più volte dal cliente o da un 
terzo per acquistare qualunque prodotto presente sul sito,

sino all’esaurimento del suo valore.
La Gift Card non è nominativa e non può essere ricaricata.

  Il Cliente potrà acquistare una o più Gift Card ITS per se stesso
ovvero regalarla/e ad un terzo.

C’è la possibilità di personalizzare con il nome
della persona inserendolo sulla giftcard virtuale.

  La Gift Card Virtuale, sarà fornita in formato elettronico
e spedita via e-mail.

  La Gift Card Virtuale, ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione (Acquisto).

• L’acquisto della Gift Card Virtuale non è soggetto all’applicazione dell’IVA ai
  sensi dell’.art. 2, co. 3, lett. a. DPR 633/1972. La fattura di acquisto riporterà,

  pertanto, la dicitura “ Esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 2
  co. 3, lett. A DPR 633/1972.

• Il Cliente che abbia acquistato la Gift Card Virtuale per sé,
riceverà una e-mail contenente il numero di ordine,

il Codice della Gift Card e il suo valore.
  Riceverà inoltre il link di condivisione, per farne dono ad un terzo.

• La Gift Card Virtuale, potrà essere utilizzata per più acquisti sul sito
www.shop-its.com fino ad esaurimento dell’importo accreditato,

previa registrazione al sito, dove è possibile inserire
il codice della Gift Card ricevuta in dono.

•  Attenzione: per acquistare ed utilizzare la Gift Card Virtuale
devi essere registrato. Se non hai già creato un account

clicca su “ Registrati “
  Quando sei registrato accedi con le credenziali scelte e troverai la sezione Gift 

Card dove potrai trovare il tuo credito oppure il tuo residuo se già utilizzato.

Per qualsiasi informazione contattare info@shop-its.com
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