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Carta BESTSELLER - Termini e condizioni generali per titolari carta in Italia 
 

I seguenti termini d’uso si applicano alla carta BESTSELLER (‘carta BESTSELLER’).  

 

1. La carta BESTSELLER è emessa da fashioncheque holding B.V., Kruisweg 801-C, 2132 NG Hoofddorp, Paesi 

Bassi. La vendita di una carta BESTSELLER coinvolge il rivenditore dal quale la carta BESTSELLER è acquistata 

in nome della società emittente. 

 

2. La carta BESTSELLER vale per quattro anni dalla data di acquisto. Al termine del periodo il credito si estingue. 

 

3. Il credito non può essere rimborsato (anche in caso di credito residuo). 

 

4. La carta BESTSELLER non è personale, pertanto può essere trasferita. 

 

5. La carta BESTSELLER non può essere ricaricata con il credito. 

 

6. La carta BESTSELLER è valida presso tutti i rivenditori partecipanti in Italia.1  

 

7. La carta BESTSELLER può essere utilizzata per acquistare esclusivamente i seguenti prodotti: indumenti, 

comprese calzature e accessori come borse, gioielli, cosmetici e profumi. 

 

8. La società emittente non si assume alcuna responsabilità per eventuale smarrimento, furto, danno, 

inammissibilità o uso non autorizzato della carta BESTSELLER. La carta BESTSELLER non può essere 

bloccata. 

 

9. Sulla carta BESTSELLER il credito massimo è € 500. 

 

10. La società emittente depositerà i fondi accreditati sulle carte BESTSELLER durante il periodo di validità in uno 

o più conti fiduciari di una o più banche tedesche. Il titolare di questi conti fiduciari collettivi aperti è la società 

emittente. La società emittente rinvierà le banche detentrici dei conti fiduciari aperti al rapporto fiduciario. La 

società emittente si assicurerà che gli importi accreditati sui conti fiduciari siano sempre contabilmente trasferibili 

al creditore pertinente e non siano mai uniti agli importi di qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal creditore 

della società emittente per il quale sono conservati, in particolare non siano uniti ai fondi della stessa società 

emittente. La società emittente può dedurre dai conti fiduciari gli importi corrispondenti alle richieste di 

risarcimento della società nei confronti del rispettivo creditore. Su richiesta, la società emittente deve comunicare 

al rispettivo creditore la banca e il conto fiduciario sul quale sono depositati gli importi, specificando se la banca, 

presso la quale sono depositati gli importi, partecipa a un sistema di sicurezza relativo alle richieste di 

risarcimento di depositanti e investitori. 

 

11. .Non è obbligatorio né si intende partecipare ad alcun procedimento arbitrale davanti a un comitato dei 

consumatori. 

 

12. La carta BESTSELLER acquistata e attivata in Italia può essere utilizzata anche in Germania, Francia, 

Slovacchia, Lussemburgo, Austria, Repubblica Ceca, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Spagna, Polonia, Svezia, 

Irlanda, Regno Unito. Estonia, Turchia, Isole Faroe, Cipro, Portogallo, Grecia e in Svizzera. 

                                                           
1 I rivenditori partecipanti possono essere visualizzati mediante Shopfinder sui negozi online BESTSELLER. 


