
 

REGOLAMENTO UTILIZZO “GIFT CARD” BARDINI CIOCCOLATERIE 

Il presente regolamento definisce l’utilizzo da parte dei possessori delle “Gift Card” contenute all’interno 

delle uova di Pasqua prodotte e vendute da Bardini Cioccolaterie Snc in occasione della Pasqua 2021 

• MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE CARD “Buono sconto 25 euro” 

o Le card sono dotate di un codice di numerazione alfanumerico individuale e sono utilizzabili 

esclusivamente nelle due seguenti modalità: 

1) Acquisti online sulla piattaforma e-commerce Taste Piacenza (www.tastepiacenza.com) 

2) Presso i punti vendita/spacci aziendali delle aziende aderenti alla rete Assapora 

Piacenza (per l’elenco completo visitare il sito www.assaporapiacenza.com 

Nei punti seguenti verranno illustrati in dettaglio le modalità di utilizzo nei rispettivi 

canali. 

NOTA BENE:  

a) il possessore della card è libero di scegliere dove spendere la stessa, ma la scelta dev’essere 

univoca. Non è infatti possibile utilizzare la medesima card nelle due diverse modalità/canali.  

b) L’utilizzo della card non da diritto a resto qualora l’importo dell’acquisto fosse inferiore al 

valore della card stessa. 

c) La gift card non è rimborsabile e non è convertibile in denaro.  

• UTILIZZO DELLA CARD SU ECOMMERCE Tastepiacenza 

o Il possessore della card potrà effettuare il proprio acquisto inserendo nel carrello di spesa 

virtuale i prodotti desiderati; 

o Al termine di tale processo, per completare l’acquisto e procedere con il pagamento, dovrà 

inserire il codice alfanumerico della propria card nell’apposito campo denominato “CODICE 

SCONTO”; 

o Così facendo, al costo totale dell’acquisto, verrà automaticamente sottratto il valore della 

gift card pari euro 25. 

o Eventuali altre promozioni attive sul sito Tastepiacenza al momento dell’acquisto sono 

cumulabili con la gift card. 

• UTILIZZO DELLA CARD PRESSO AZIENDE DELLA RETE ASSAPORA PIACENZA 

o I possessori della card dovranno prenotare la propria visita presso un’azienda della rete 

almeno 48 ore prima della visita, compilando l’apposito form sul sito o contattando gli 

http://www.tastepiacenza.com/
http://www.assaporapiacenza.com/


uffici di Assapora Piacenza (ref. Gianluca Umbelli) ai seguenti recapiti: 0523 305928 oppure  

email:info@assaporapiacenza.it 

o Tale prenotazione permetterà loro di utilizzare la card presso l’azienda selezionata 

o Al momento del pagamento, il possessore della card dovrà consegnare la stessa 

all’esercente e riceverà contestualmente da questi, copia della ricevuta di pagamento.  

• SCADENZA DELLA CARD: le tessere sconto sono utilizzabili e quindi spendibili nelle modalità 

indicate in precedenza entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

• RESPONSABILITA’ 

o Il Consorzio Piacenza Alimentare, quale soggetto gestore dei portali Tastepiacenza.com e 

Assaporapiacenza.it, non è responsabile del corretto utilizzo delle card né della gestione 

delle suddette nell’ambito dei rapporti commerciali tra possessori della card ed esercenti 

privati. 

• PRIVACY 

E’ possibile reperire tutte le informazioni relative alla privacy ed al trattamento dei dati, sul sito 

www.assaporapiacenza.it ,nella pagina dedicata.  

 

http://www.assaporapiacenza.it/

