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HAPPY CARD “ F” 

TERMINI E CONDIZIONI DI UTLIZZO 

1. Happy Card “F” è un voucher distribuito in occasione di Festival e Fiere del libro contenente 

un codice che da titolo a un buono acquisto da spendere sul sito IBS alle condizioni di se-

guito previste.  

2. Ciascun partecipante al Festival/Fiera ha diritto di ricevere un solo voucher Happy Card “F” 

contenente il buono. 

3.  Durante ciascun evento sono distribuite Happy Card “F” contenenti codici tracciabili dal 

Gestore IBS  

4. Il possessore può decidere di impiegare il buono direttamente per un acquisto oppure di 

caricarlo nel proprio portafoglio virtuale collegato al proprio profilo utente IBS 

5. I voucher Happy Card “F” sono cumulabili esclusivamente se ricevuti in occasione di Festi-

val/Fiere tra loro diverse. 

6.  I voucher Happy Card “F” possono essere attivati solo entro e non oltre la data sui mede-

simi indicata. Il buono potrà essere speso entro mesi 12 successivi all’attivazione.  

7. Il codice Happy Card “F” può essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di tutti i pro-

dotti commercializzati sul sito www.ibs.it con la sola esclusione dell’acquisto di Happy 

Card  

8. Se l'importo da pagare è superiore al valore della Happy Card “F”, l’utente pagherà la diffe-

renza con gli strumenti di pagamento consentiti da IBS (Carta di credito, Paypal, Master-

pass, Contrassegno) 

9. Il valore della happy card “F” non utilizzato verrà automaticamente caricato sul conto per-

sonale di chi effettua l’acquisto e potrà essere utilizzato per ordini successivi effettuati en-

tro un anno (giorni 360 ) dal primo utilizzo della Happy card “F” predetta. 

10. In caso di violazione delle predette condizioni, come pure nell’ipotesi di utilizzo di più di 

un codice buono acquisto ricevuto al medesimo Festival/Fiera, IBS si riserva il diritto di 

bloccare l’utilizzo del credito in eccesso. Quest’ultimo sarà indentificato dal sistema di Ge-

stione IBS, e sarà corrispondente al valore dei codici happy card “F” cumulati durante il me-

desimo Festival (o Fiera) e caricati sulla propria pagina personale. Di tale circostanza, 

l’acquirente verrà prontamente notiziato con una e-mail generata dal sistema.   
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