
Condizioni generali di acquisto e di utilizzo delle Virtual Card Iper 

Modalità di acquisto 

Iper Montebello S.p.a. con sede legale in Milano via A. Ponchielli 7, 20129 Milano (di seguito, “Iper 

Montebello”) rende disponibile ai Professionisti (persone fisiche dotate di partita iva) e alle Società (di 

seguito, congiuntamente, i “Clienti”) la possibilità di acquistare le proprie Virtual Card (di seguito, “Virtual 

Card Iper”), facendone richiesta all’indirizzo mail virtualcard@iper.it. 

Le Virtual Card Iper sono buoni acquisto prepagati che permettono di effettuare acquisti presso i punti di 

vendita aderenti ad insegna Iper, La Grande i.  

E’ possibile verificare l’elenco dei punti vendita Iper, La Grande i su www.Iper.it. 

 

Importo e valore 

L’importo della Virtual Card Iper potrà essere definito dal Cliente da un minimo di € 1,00 a un massimo di € 

2.999,00. 

L’attivazione delle Virtual Card Iper verrà effettuata direttamente da Iper Montebello, successivamente al 

pagamento delle stesse da parte del Cliente che, quindi, le riceverà già attivate e pronte per l’utilizzo.  

L’acquisto delle Virtual Card Iper non è soggetto all’applicazione IVA, quindi nel caso di fatturazione, è 

escluso dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), del DPR 633/1972 e 

successive modifiche.  

Il prezzo delle Virtual Card Iper corrisponde, pertanto, al valore nominale delle stesse. 

 

Modalità di utilizzo 

La Virtual Card Iper può essere utilizzata per l’acquisto di tutti i prodotti  presenti  presso il punto vendita 

Iper scelto dal possessore della Virtual Card, ad eccezione di carte prepagate Mastercard ePaysafe, prodotti 

in vendita presso il reparto Parafarmacia, prodotti dei distributori di carburanti IperStation e prodotti in 

vendita presso i corner Unieuro, Upim e Bluekids. 

L’importo della Virtual Card Iper è utilizzabile in più soluzioni fino ad esaurimento del credito.  

Dopo ogni utilizzo, il saldo residuo presente sulla Virtual Card Iper risulterà stampato sullo scontrino. 

La Virtual Card Iper può essere usata per qualsiasi importo e se il credito residuo non è sufficiente basterà 

pagare la differenza in contanti o con gli altri mezzi di pagamento accettati presso i punti di vendita Iper, La 

Grande i.  

Se il credito è maggiore dell’importo di spesa, la Virtual Card Iper potrà essere riutilizzata per ulteriori 

acquisti, sempre all’interno del suo periodo di validità. 

La Virtual Card Iper è un documento al portatore. Dal momento della consegna al Cliente, Iper Montebello 

non sarà in alcun caso responsabile in caso di furto, smarrimento, danneggiamento. Al verificarsi di uno dei 

suddetti eventi, Iper Montebello non sarà in alcun modo tenuto al rimborso e/o alla sostituzione della 

Virtual Card Iper. 

 

Validità 

La Virtual Card Iper è valida per un periodo di 12 mesi dalla data di emissione, è cumulabile con altre Virtual 
Card Iper ed è spendibile in più soluzioni, ma non dà luogo a resto, né è convertibile in denaro o ricaricabile.  
Al termine dei 12 mesi, l’eventuale importo residuo sulla Virtual Card Iper non potrà essere rimborsato, né 
la Virtual Card potrà essere oggetto di sostituzione. 
 

Disposizioni generali 

Il marchio e ogni altro segno distintivo presente sulla Virtual Card Iper è di proprietà di Iper Montebello e 

non potrà in nessun caso essere utilizzato senza autorizzazione scritta da parte del titolare. 

http://www.iper.it/


Per qualsiasi controversa relativa alle Virtual Card Iper si applicherà la legge italiana e sarà competente in 

via esclusiva il foro di Milano. 

Effettuando l’ordine delle Virtual Card Iper si accettano le presenti condizioni generali. 

 


