
 

 

 

 

 

 
Condizioni e termini di utilizzo Carta Regalo LEM 

Aggiornamento del 01 novembre 2022 

1. Tipologia e modalità di acquisto 
La Carta Regalo LEM (di seguito anche “Carta Regalo”) potrà essere acquistata in formato  

tessera (composta da una tessera plastificata) presso il punto vendita LEM SUPERSTORE. 

A fronte dell’acquisto della Carta: 

 Il cliente riceverà apposito scontrino o fattura; tale documento (scontrino o fattura)  

attestante l’avvenuto acquisto, dovrà essere sempre esibito in caso di reclamo. 

La Carta dovrà essere utilizzata in base alle condizioni ed ai termini quivi previsti. 

2. Importo 
L’importo della Carta Regalo sarà definito liberamente dal cliente fino ad un importo massimo  

di Euro 1999,95 (millenovecentonovantanove/95) secondo la normativa tempo per tempo vigente  

in materia di antiriciclaggio. 

 

La somma caricata sarà trasferita a LEM in deposito infruttifero e, per tutto il periodo di validità,  

non sarà convertibile in denaro contante né potrà essere accreditata in alcun modo.  

L’acquisto della Carta Regalo non matura punti sulla tessera fidelity LEM SUPERSTORE. 

L’acquisto della Carta Regalo non sarà soggetto all’applicazione IVA, quindi, nel caso di fatturazione,  

sarà escluso dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a), DPR 633/1972.  

 

La Carta sarà utilizzabile più volte fino all’esaurimento del credito oppure fino alla scadenza e  

non sarà ricaricabile. 

 

Dopo ogni spesa il credito sarà scalato automaticamente, con il vantaggio di poterlo usare  

fino all’ultimo centesimo.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Attivazione 
La Carta sarà valida solo in seguito all’attivazione e sarà utilizzabile immediatamente dopo di essa. 

L’attivazione e l’utilizzo non comporteranno alcun costo aggiuntivo. 

L’attivazione della Carta acquistata: 

 sarà effettuata alle casse del punto vendita LEM SUPERSTORE immediatamente dopo  

il relativo pagamento. 

4. Modalità di utilizzo 
La Carta Regalo LEM sarà valida come modalità di pagamento: 

 Per l’acquisto dei prodotti dell’assortimento LEM SUPERSTORE. 

La Carta non potrà essere utilizzata per: 

 l’acquisto di un’altra Carta Regalo LEM SUPERSTORE. 

Utilizzo nel punto vendita LEM SUPERSTORE 

Per effettuare il pagamento con: 

 la Carta Regalo: occorre consegnarla alla cassiera prima del pagamento. 

Sarà possibile utilizzare contemporaneamente più Carte Regalo LEM SUPERSTORE, per pagamenti  

fino all’importo massimo, sullo stesso scontrino, di Euro 1999,95 (millenovecentonovantanove/95). 

 

Se l’importo della Carta non fosse sufficiente per coprire l’ammontare della spesa, oppure  

quest’ultimo fosse pari o superiore a Euro 1999,95 (millenovecentonovantanove/95), sarà possibile  

integrarlo utilizzando le altre forme di pagamento accettate. 

 

L’integrazione con denaro contante o titoli di credito al portatore potrà avvenire fino al  

raggiungimento, compreso l’importo della Carta (o delle Carte), dell’importo massimo  

di Euro 1999,95 (millenovecentonovantanove/95). 

 

 La Carta è anonima e al portatore, pertanto LEM SUPERSTORE non sarà responsabile in caso  

di furto, perdita, danneggiamento e/o noncuranza nella custodia. 

 

In caso di furto, smarrimento e/o danneggiamento, la Carta non potrà essere sostituita, né il  

credito in essa contenuto potrà essere rimborsato o trasferito su una nuova Carta. 

 

La facoltà di esercitare il “Cambio Idea” è esclusa per la Carta, ma non per gli acquisti effettuati  

con la stessa. 

  

 



 

 

 

 

 

 

5. Validità e durata 
La Carta avrà una validità di 12 mesi dall’attivazione, salvo esaurimento del credito prima  

di tale termine. 

 

Allo scadere del periodo di validità della Carta, la stessa non sarà più ammessa come forma  

di pagamento. Il rimborso dell’eventuale somma non utilizzata potrà avvenire una volta sola ed  

esclusivamente tramite richiesta, entro i 30 giorni successivi alla scadenza della validità della Carta.  

La richiesta potrà pervenire previa richiesta scritta inviata per Raccomandata A/R alla sede legale  

della LEM MARKET ALIMENTARI SRL con identificazione del richiedente e l’indicazione di  

un recapito telefonico, al fine di essere contattato da LEM per definire le modalità di ricezione  

della nuova Carta Regalo.   

 


