
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO 

DELLE GIFT CARD 

Decorrenza dal 01/07/2022 

 

 

1) Descrizione 

 

1.1 La Gift Card è un buono acquisto prepagato, non nominativo, creata da M-dis Distribuzione Media 

S.p.A. (di seguito, M-dis), utilizzabile, esclusivamente per l’acquisto di prodotti editoriali (di 

seguito, i “Prodotti”) direttamente sul sito internet www.miabbono.com, per acquisti personali o 

per regalarla a parenti e amici. 

 

1.2 Le Gift Card possono essere acquistate dall’utente persona fisica che agisce come consumatore 

per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 

eventualmente svolta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del Codice del Consumo che ne 

usufruisca direttamente (di seguito, “Beneficiario Diretto e/o Utente/i”) o che li destini a soggetti 

terzi quali parenti, amici o altri soggetti che agiscono sempre nella qualità di consumatori (di 

seguito, i “Beneficiari Indiretti”). 

 

1.3 Gli Utenti sono tenuti a informare i Beneficiari Indiretti che l’utilizzo dei Buoni è disciplinato 

dalle presenti Condizioni che si applicano automaticamente e che potranno essere consultate sul Sito 

internet mediante il link indicato di volta in volta nell’email. Per la descrizione delle caratteristiche e 

delle modalità di utilizzo delle Gift Card si rimanda a quanto previsto sul sito al seguente link: 

https://www.miabbono.com/gift_card.htm.  

 

2) Condizioni generali d’uso 

 

L’uso della Gift Card è regolato dalle presenti Condizioni Generali:  

2.1) La Gift Card è destinata esclusivamente all’acquisto, in un'unica soluzione, di 

abbonamenti/libri/prodotti in vendita sul sito www.miabbono.com  

2.2) La Gift Card è acquistabile in valori multipli di € 5,00, con un valore minimo di € 10,00 ed un 

valore massimo di € 250,00. 

2.3) La Gift Card ha una validità di 2 mesi (60 giorni) dalla data di rilascio; dopo tale data la Gift Card 

è da considerarsi non valida. 

2.4) Il periodo di validità della Gift Card non può essere esteso. 

2.5) Se un voucher non sarà utilizzato entro la data della sua scadenza, il credito non sarà rimborsabile. 

2.6) La Gift Card non è nominativa e può essere utilizzata da chiunque sia in possesso del codice 

riportato su di essa. 

https://www.miabbono.com/gift_card.htm
http://www.miabbono.com/


2.7) Se il valore della carta non è sufficiente all’acquisto di un abbonamento/libro/prodotto, l’importo 

mancante dovrà essere versato utilizzando le modalità di pagamento accettate da M-dis.  

2.8) Il valore iniziale della Gift Card o l’eventuale valore residuo non potranno essere rimborsati o 

convertiti in contanti. 

2.9) M-dis non è in alcun modo responsabile per l’eventuale furto o smarrimento della Gift Card. In 

caso di furto o smarrimento, la Gift Card non sarà sostituita né rimborsata da M-dis. 

2.10) Il diritto di recesso può essere esercitato dal Beneficiario Diretto, ex art. 52 e ss. del D.lgs. 

206/2005 (Codice del Consumo) entro 14 giorni dal ricevimento dell’e-mail di conferma 

dell’acquisto solo qualora nel frattempo non sia stato ancora effettuato alcun acquisto di Prodotti per 

mezzo del Buono. 

2.11) L’onere della prova relativo alla tempestività dell’esercizio del diritto di recesso 

conformemente alla legge e la presente articolo spetta al Beneficiario Diretto. 

2.12) Ogni reclamo relativo all’utilizzo della Gift Card potrà essere inviato per iscritto per mezzo 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a M-dis S.p.A - Via C. Cazzaniga 19 – 20132 Milano. 

 


