CONDIZIONI GENERALI D’USO BUONI OP

Art. 1 – oggetto
I buoni carburante OLIVI SPA sono buoni dematerializzati rilasciati dalla società OLIVI S.p.A. e che danno
diritto all’ottenimento, da parte del portatore, del corrispettivo in carburante dell’importo nominale riportato
sul fronte del buono. Il buono carburante non è rimborsabile, né integralmente né parzialmente, ed è
utilizzabile esclusivamente presso i punti vendita e le stazioni di rifornimento OP – OLIVI PETROLI ad
eccezione del punto vendita sito in località RIPA di Perugia (s.s. 318 km 0+708 – variante Perugia-Ancona ove
il buono è utilizzabile soltanto per il rifornimento di metano.
Art. 2 – validità
Il buono carburante ha validità sino e non oltre alla data riportata sul fronte del documento. La richiesta di
utilizzo del buono in data successiva rispetto a quella riportata sul documento non sarà possibile né
accettata. Il mancato utilizzo del buono entro il termine riportato sul documento non darà diritto al portatore
né al richiedente, ad alcun rimborso. La società OLIVI S.p.A. comunica che non saranno concessi rinnovi di
scadenza ai buoni emessi.
Art. 3 – importo/entità
Il buono viene emesso per l’importo di corrispettivo facciale indicato in valuta Euro ed è indicativo del
massimo di controvalore del carburante erogabile. A seguito del primo uso, qualora il buono non venga
consumato in un’unica soluzione, l’importo – quale credito residuo – dovrà essere valutato sulla base delle
risultanze del sistema gestionale OLIVI SPA, non potendo l’utente richiede l’erogazione di carburante
corrispondente al valore di emissione del buono.
Art. 4 – modalità di utilizzo
L’utilizzatore dovrà manifestare la volontà di procedere al rifornimento mediante l’uso di buono carburante
prima dell’erogazione. Manifestazioni di volontà di utilizzo del buono dopo l’avvio dell’erogazione del
carburante non saranno accettate posta l’impossibilità, a quel punto, da parte dell’operatore di veriﬁcare
l’eﬀettivo credito in diritto al portatore.
Il buono carburante può essere utilizzando soltanto negli orari di apertura con personale dei punti vendita /
stazioni di rifornimento OP – PETROLI. I buoni non potranno essere utilizzati in orario di funzionamento degli
impianti in modalità self. Il buono carburante potrà essere consumato in uno o più rifornimenti. In caso di
utilizzo frazionato l’operatore avrà cura di decurtare l’importo di buono utilizzato e ciò sino all’esaurimento
del credito. Il personale della OLIVI S.p.A. non sarà tenuto al rilascio di documentazione ulteriore rispetto a
quella ﬁscale prevista per legge. L’importo del credito residuo sarà ritenuto esclusivamente quello risultante
dal gestionale OLIVI SPA.
Art. 5 – cedibilità
La società OLIVI S.p.A. declina ogni responsabilità circa la circolazione dei buoni carburati emessi. La società
OLIVI S.p.A. rilascerà i buoni su speciﬁca commessa del Richiedente il quale sarà poi responsabile unico ed
esclusivo dell’uso dei buoni. La società OLIVI S.p.A. si impegna alla consegna di quantità di carburante
corrispondenti al valore del buono e/o al valore residuo del buono in favore del portatore.
Art. 6 – perdita/furto/smarrimento
La società OLIVI S.p.A. declina ogni responsabilità circa la perdita e/o il furto e/o lo smarrimento del buono
da parte del possessore/utilizzatore, dichiarando che non saranno rimborsate somme a tale titolo né
saranno emessi nuovi buoni di importo corrispondente e/o residuo.
Art. 7 – foro competente
Per qualsiasi controversia circa l’interpretazione, esecuzione ed aspetto connesso all’uso dei buoni sarà
competente in via esclusiva il foro di Perugia.

