
 
 

REGOLAMENTO - CARTA REGALO SCOUT 

 

La CARTA REGALO SCOUT può essere acquistata in negozio a Bologna o online e caricata al                

momento dell’acquisto con un importo fino a €1.000. 

La CARTA REGALO SCOUT è una carta VIRTUALE ed è destinata esclusivamente all’acquisto, in              

una o più soluzioni, degli articoli venduti nei negozi di SCOUT.COOP Società Cooperativa di              

BOLOGNA e FIRENZE, oppure sul sito www.scout.coop (è da intendersi come           

BUONO-CORRISPETTIVO MULTIUSO Art 6-quater e art 13 co. 5-bis DPR 633/72 - D.Lgs. 141/2018.) 

Come si usa in negozio: è sufficiente che fornisci il tuo nome e cognome e l’importo verrà scalato                  

dalla tua CARTA REGALO SCOUT virtuale. 

Come si usa su Internet: usa la tua carta regalo per fare acquisti sul sito www.scout.coop, nella                 

sezione pagamenti inserisci le cifre del codice della carta regalo che hai ricevuto. 

Ha validità 12 mesi dal momento dell’acquisto. 

E’ una tessera “a scalare” e quindi può essere utilizzata per più acquisti fino a completo esaurimento del                  

valore contenuto o a parziale pagamento di un acquisto. Può essere ricaricata. Non dà diritto a rimborsi                 

in denaro per l'importo contenuto. 

La CARTA REGALO SCOUT equivale a denaro contante, può essere intestata ad una persona fisica,               

ad un Gruppo Scout o ad un altro Ente. 

A CARTA REGALO SCOUT Società Cooperativa non può essere attribuita nessuna responsabilità per             

uso improprio della Carta. 

La CARTA REGALO SCOUT potrà essere utilizzata dalla data di acquisto fino alla data di scadenza                

(12 mesi dopo la data di acquisto). Dopo la data di scadenza la carta non potrà più essere utilizzata né il                     

portatore/intestatario avrà diritto ad alcuna forma di rimborso del credito residuo; l’importo residuo             

potrà essere trasferito su una nuova carta gratuitamente se la richiesta verrà effettuata entro 1 mese                

dalla data di scadenza inviando una mail a info@scout.coop  

SCOUT.COOP SOCIETA’ COOPERATIVA 
Sede legale: via G. Rainaldi, 2/2a - 40139 Bologna tel. 051/540664 fax 051/19909942  

 Partita IVA e Codice Fiscale 00450020375 / C.C.I.A.A. 00450020375 Iscrizione al registro delle 
Cooperative n° A101089 
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