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Condizioni generali di utilizzo dei Buono SCONTO 

Hai ottenuto il tuo Buono SCONTO. 
Potrai utilizzare il Buono SCONTO per l'acquisto dei prodotti e servizi commercializzati dalla DOIP srl. 
  
Come funziona? 
Una volta ricevuta la e-mail di avvenuta registrazione all’evento dovrai stamparne una copia e conservarla fino 
all’evento stesso. Per attivare il Buono Sconto dovrai presentare la stampa della mail all’ingresso, il giorno della 
manifestazione. Avvenuta la registrazione della presenza ti verrà vidimato il buono e registrato elettronicamente 
sul nostro sistema. 

Utilizzo dei Buoni SCONTO 
 
I Buoni SCONTO DOIP possono essere utilizzati in fase di acquisto di prodotti e servizi presso DOIP SRL 
Il totale della fattura su cui scontare il “BUONO SCONTO” dovrà essere superiore ad € 350,00 al netto dell’IVA 
 
Limitazioni 
I Buoni Sconto non possono essere convertiti in denaro e non sono cumulabili. I Buoni Sconto hanno validità fino al 
31 dicembre dell’anno in cui vengono emessi. I buoni sconto non sono cedibili: potranno essere utilizzati solo dalla 
società intestataria del buono. 

Rischio di perdita 

Il rischio di perdita e la titolarità di un Buono Sconto si trasferiscono in capo all'acquirente al momento della 
trasmissione elettronica. Decliniamo ogni responsabilità in caso di perdita, furto, distruzione o utilizzo non 
autorizzato dei Buoni Sconto. 

Frode 
Nel caso in cui un Buono Sconto viene generato o ottenuto in modo fraudolento ci riserviamo il diritto di non 
riconoscerlo quindi validarlo. Il Buono Sconto al momento della creazione viene spedito sia all’indirizzo email del 
richiedente che registrato nei nostri sistemi gestionali. Saremo sempre in grado di riconoscere la correttezza e la 
titolarità del buono da validare. 

Limitazione di responsabilità 
Noi escludiamo ogni garanzia, espressa o implicita, relativa ai buoni sconto, ivi incluse a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, garanzie espresse o implicite di commerciabilità o idoneità ad un particolare scopo.  

Disposizioni Generali 
Quando ricevi o utilizzi un Buono Sconto, accetti le presenti condizioni generali di utilizzo. 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. 


