
  
 

TERMINI E CONDIZIONI D’USO PER L’UTILIZZO DI BLUGIFT.BLUBE.IT 
 

1. Definizioni 
Ai fini del presente Contratto, si applicano le seguenti definizioni: 

• Blugift: indica il buono regalo spendibile scegliendo beni e servizi da acquistare tra i negozi e le grandi catene di distribuzione indicati sul 

sito http://blube.it. Ciascun buono è nominativo, personale e non cedibile. 

• Blugift Digital: indica buono regalo digitale emesso a seguito della conversione del Blugift; tale buono può esser speso scegliendo beni e 

servizi da acquistare tra i partner indicati sul sito http://blugift.blube.it. 

• Codice blocchetto: codice sulla copertina del Blugift:  

• Codice di verifica: codice sotto la pellicola removibile Blugift. Si ricorda all’Utente che, con la rimozione della pellicola, il buono Blugift 

cartaceo non sarà più utilizzabile presso i negozi fisici. 

• Contratto o Termini e Condizioni d’Uso: indica il presente documento ossia i termini e le condizioni d’uso per l’utilizzo di 

http://blugift.blube.it. 

• Dispositivo di accesso: dispositivo tramite il quale è possibile utilizzare la web-app (a titolo esemplificativo non esaustivo: smart-phone, 

pc, tablet, TV ecc) 

• Partner: Indica le aziende presso cui è possibile spendere il Blugift Digital. 

• Servizio: si intende il servizio di conversione da Blugift cartaceo a Blugift digital, tramite web-app 

• Società: CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. - via Nobel 19 - 42124 Reggio Emilia - Tel. 0522/53011 - Fax 0522/530100 - Cod. 

Fisc e P.IVA 00464110352 - Registro Imprese n. 00464110352 - C.C.I.A.A. di Reggio Emilia n. 132738 Iscritta all'ALBO SOCIETÀ 

COOPERATIVE con il numero A109985 

• Utente: persona fisica autorizzato ad utilizzare Blugift ed intestatario di Blugift cartaceo personale non cedibile. 

1. Istruzioni d’uso 

Per utilizzare la presente web-app, vige l’obbligo per l’Utente di accettare i termini e le condizioni d’uso contenute nel presente documento (il 

“Contratto” o i “Termini e le Condizioni d’Uso”) così come qualsiasi modifica che CIR food s.c. potrà apportare alle stesse in futuro. Qualora l’Utente 

non accetti tali termini e condizioni d’uso, il Servizio non potrà essere utilizzato. Spetta all’Utente visionare il contenuto dei “Termini e Condizioni 

d’uso” alla pagina principale di http://blugift.blube.it/. 

Il Servizio è accessibile tramite http://blugift.blube.it, ed è fornito e gestito dalla Società. 

Dopo aver effettuato l’accesso a http://blugift.blube.it l’Utente dovrà procedere alla registrazione cliccando sull’apposito tasto “REGISTRATI ORA”. 

In fase di registrazione, l’Utente dovrà fornire i dati richiesti compilando l’apposito modulo in tutte le sue parti e prestare il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali forniti, al fine di poter usufruire del Servizio.  

Subito dopo il processo di Registrazione, l’Utente riceverà la password di accesso all’indirizzo email inserito.  

Effettuando il login, nella sezione "CARICA BLUGIFT", l'utilizzatore potrà inserire uno o più Codici di verifica presenti sotto la pellicola removibile dei 

Blugift cartacei, e convertire tali buoni in Blugift Digital per il loro ammontare totale. Si prega di notare che la conversione potrà avvenire per 

l’intero, tuttavia sarà possibile altresì convertire per un importo inferiore fino ad un massimo di – 2,99 Euro; in tal caso, confermando l’importo così 

decurtato, tale differenziale andrà perso e non sarà rimborsabile. La web-app non permette la conversione di Blugift selezionando una differenza di 

importo inferiore di oltre  2,99 Euro rispetto al credito totale caricato. 

L’Utente potrà così procedere al caricamento (“CARICA BLUGIFT”) del Codice di verifica di ciascun Blugift cartaceo che si intende convertire tramite 

web-app: il totale del credito caricato sarà visibile da ciascun Utente nella pagina “SCEGLI BLUGIFT DIGITAL”, tramite la quale si potrà procedere alla 

conversione del buono Blugift cartaceo in Blugift Digital. Soltanto cliccando il tasto “CONFERMA” al termine di tale procedura, la conversione sarà 

conclusa. 

E’ importante non effettuare il logout prima di aver concluso tale procedura, in quanto in mancanza di conferma non si attuerà la conversione dal 

buono Blugift cartaceo a buono Blugift Digital, perciò l’unico titolo valido resterà il buono Blugift cartaceo convertibile esclusivamente tramite web-

app e, al login successivo occorrerà inserire nuovamente i Codici di verifica. 

L’Utente riceverà i Blugift Digital tramite email all’indirizzo fornito in fase di registrazione entro 5 giorni lavorativi dalla conferma di conversione. 

Una volta ricevuta la conferma di conversione, ciascun Blugift cartaceo non sarà più utilizzabile. 

Nella home page http://blugift.blube.it è presente una sezione in cui l’Utente può verificare quali Partner sono associati ai Blugift cartacei in suo 

possesso. E' sufficiente inserire il Codice blocchetto per visualizzare i nomi delle aziende Partner presso le quali poter utilizzare i Blugift Digital 

convertiti. I termini e le condizioni d’uso presso ciascun Partner del buono Blugift Digital sono disciplinati da ciascun Partner stesso, a propria 

insindacabile discrezione, dovendosi ritenere la Società completamente estranea da tale rapporto. 

2. Condizioni d’uso 

L’Utente si impegna a non utilizzare il Servizio per qualsiasi scopo proibito dal presente Contratto o in violazione di leggi, regolamenti locali, statali, 

nazionali e internazionali vigenti. L’Utente è altresì responsabile della veridicità delle informazioni e dei dati personali forniti all'atto della 
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registrazione e deve informare la Società di qualunque cambiamento intervenuto nelle informazioni e nei dati personali forniti all’atto della 

registrazione ovvero provvedere direttamente, se possibile, al loro aggiornamento, affinché tali informazioni e dati personali siano costantemente 

attuali, accurati, completi e veritieri. Nel caso in cui siano forniti, ovvero la Società abbia il fondato sospetto che siano stati forniti, informazioni o 

dati personali falsi, non accurati o incompleti, la Società avrà il diritto di impedire l’utilizzo di http://blugift.blube.it da parte dell’Utente a proprio 

insindacabile giudizio. 

Il Servizio tramite http://blugift.blube.it può essere utilizzato mediante una qualsiasi connessione internet funzionante, a cura e spese dell’Utente. 

In caso di malfunzionamento o anomalia della pagina web, il Servizio non è garantito, salvo il diritto della Società di apportare 

modifiche/correzioni/migliorie e mettere offline la web-app in qualsiasi momento a propria insindacabile discrezione.  

L’Utente garantisce che il proprio Dispositivo di accesso a http://blugift.blube.it è dotato dei necessari sistemi di protezione contro il furto di dati o 

intrusioni non autorizzate ed è ritenuto responsabile per qualunque accesso effettuato da terzi con le proprie credenziali, manlevando 

espressamente la Società da qualsiasi ipotesi di uso improprio o illegittimo della web-app. 

4. Durata del Contratto e recesso 

I presenti Termini e condizioni d’uso relative alla web-app hanno durata illimitata, salvo il caso di interruzione o messa offline della stessa da parte 

della Società a propria insidacabile discrezione come indicato al precedente punto 2. 

L’Utente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone comunicazione all’indirizzo e-mail utilizzatori@blube.it.  

La Registrazione dell’Utente potrà esser revocata e la Società ha diritto recedere dal presente Contratto, e così di impedire l’utilizzo 

dell’applicazione da parte dell’Utente, qualora vengano riscontrati gravi comportamenti da parte dello stesso Utente - ad insindacabile giudizio della 

Società stessa come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso: 

- di mancato rispetto dei Termini e delle Condizioni d’Uso del presente Contratto; 

- di dichiarazioni false, imprecise, non veritiere o ingannevoli dell’Utente. 

Il recesso da parte della Società avverrà mediante la cancellazione dell’account dell’Utente.  

Alla cessazione del presente Contratto, per effetto di quanto sopra, verranno cancellati tutti i diritti di accesso dell’Utente al Servizio e a 

http://blugift.blube.it. 

5. Reclami e segnalazioni 

Eventuali reclami e/o segnalazioni inerenti http://blugift.blube.it possono essere inviati tramite e-mail all’indirizzo utilizzatori@blube.it. 

6. Privacy, dati personali e cookie 

Ogni informazione riguardante la tutela dei dati personali e i cookie sono disponibili alle pagine dedicate visionabili ai link privacy 

policy / cookie policy. 

7. Modifiche 

La Società si riserva il diritto di modificare i Termini e le Condizioni d’Uso senza alcuna preventiva comunicazione. Il successivo accesso o utilizzo 

della web.app da parte dell’Utente costituisce la presa visione e integrale accettazione di tali modifiche. In caso di mancato rispetto dei Termini e le 

Condizioni d’Uso, sarà negato l’accesso e l’utilizzo della web-app da parte dell’Utente inadempiente. 

8. Foro competente 

Per quanto non espressamente previsto al presente documento, le parti fanno riferimento alle norme di legge italiana in materia. Il Foro 

esclusivamente competente per ogni eventuale controversia è quello di Reggio Emilia. 
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