
 
 

Termini e Condizioni generali di utilizzo 

I seguenti termini e condizioni sono validi per le Carta Regalo NewHollandStyle (“Carte Regalo”) acquistate tramite il 
sito www.newhollandstyle.com. L’acquisto di una Carta Regalo comporta l’accettazione dei presenti termini e 
condizioni (“Termini e condizioni”).  
Seri Jakala S.r.l si riserva il diritto di modificare i Termini e condizioni in ogni momento, previo avviso. Ogni utilizzo 
della Carta Regalo dopo tale modifica implica l’accettazione delle stesse modifiche.  
L’ultima versione dei Termini e condizioni sarà sempre pubblicata su newhollandstyle.com. Le presenti condizioni 
sono applicabili nei limiti previsti dalla legge. 
 
Utilizzo e validità della Carta Regalo 
La Carta Regalo può essere utilizzata unicamente per gli acquisti on line su www.newhollandstyle.com. Non è 
spendibile nei negozi fisici e non può essere utilizzata per acquistare altre Carte Regalo; non può essere ricaricata, 
rivenduta e non è convertibile in denaro contante. 
La Carta Regalo può essere utilizzata per il pagamento completo o parziale degli articoli scelti.  
L’importo totale per ogni ordine di prodotti acquistati su www.newhollandstyle.com con una Carta Regalo 
comprende: i) il prezzo del prodotto (o dei prodotti), ii) l’imposta sulle vendite eventualmente dovuta e iii) le spese di 
spedizione. Qualora l’importo totale dell’ordine sia superiore all’importo della Carta Regalo, la differenza dovrà 
essere saldata mediante le modalità di pagamento previste dalle Condizioni Generali di Vendita presenti sul sito. Il 
saldo della Carta Regalo verrà decurtato immediatamente. 
Tutti gli acquisti effettuati utilizzando una Carta Regalo sono soggetti all’accettazione delle Condizioni Generali di 
Vendita del sito.  
Ad ogni spesa, l’eventuale credito residuo resterà disponibile per gli acquisti successivi e non sarà rimborsabile o 
convertibile in denaro contante. 
La Carta Regalo ha validità 12 mesi dalla data di acquisto, salvo esaurimento del credito prima di tale termine. Potrà 
essere utilizzata entro il periodo indicato, senza possibilità di proroghe. Oltre tale termine la Carta Regalo verrà 
automaticamente disattivata e non potrà essere utilizzata per ulteriori acquisti. L’eventuale credito residuo non sarà 
rimborsabile o convertibile in denaro contante. 
 
Verifica del credito residuo 
È possibile verificare il credito residuo di una Carta Regalo valida inserendo il relativo numero su 
www.newhollandstyle.com accedendo al proprio profilo utente. 
 
Reso 
In caso di reso di un prodotto originariamente acquistato con una Carta Regalo, l’acquirente riceverà una 
comunicazione via mail contenente un codice promozionale pari all’importo della merce resa che potrà essere 
utilizzato per un successivo acquisto sul sito www.newhollandstyle.com. Il codice promozionale avrà la stessa durata 
della Carta Regalo in suo possesso.  
 
Rischio di perdita 
Il rischio di perdita e la titolarità della Carta Regalo si trasferiscono in capo all'acquirente al momento della 
trasmissione elettronica della Carta Regalo all'acquirente o al destinatario designato. La Carta sarà anonima e al 
portatore. Si declina ogni responsabilità in caso di perdita, furto, distruzione o utilizzo non autorizzato della Carta 
Regalo.  
In caso di furto, smarrimento o danneggiamento la Carta Regalo non potrà essere sostituita, né il credito in essa 
contenuto potrà essere rimborsato o trasferito su una nuova Carta Regalo. 
 
Frode 
Nel caso in cui una Carta Regalo generata o ottenuta in modo fraudolento venga utilizzata per effettuare acquisti su 
www.newhollandstyle.com, Seri Jakala S.r.l. si riserva di addebitare l'importo degli ordini su metodi di pagamento 
alternativi. 
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Limitazione di responsabilità 
Resta esclusa ogni garanzia, espressa o implicita, relativa alla Carta Regalo. In caso di mancato funzionamento della 
Carta Regalo potrà essere unicamente richiesta la sostituzione della stessa.  
 
 
 
 
 
 


