
CONDIZIONI DI UTILIZZO PER TE BENZINA  

Per utilizzare il tuo Buono Per Te Benzina  

• Vai sul sito https://buonibenzina.pertemobilita.it;  

• Se non hai già un account, clicca su “Registrati Ora”: inserisci il codice e completa il form di registrazione con le 
informazioni richieste. Riceverai subito la mail di Benvenuto con il riepilogo delle credenziali scelte (se non ricevi la mail, 
controlla nelle sezioni spam/promozioni). Nel caso fossi già registrato, accedi al sito con le tue credenziali e aggiungi il 
codice alfanumerico nella sezione “Aggiungi Nuovo codice”;  

• Accedi al Catalogo e seleziona il tuo Brand preferito: riceverai entro 10gg una mail con i termini e condizioni di utilizzo del 

Voucher (sul sito, nella sezione “I tuoi ordini”, potrai in ogni momento rispedirti il voucher via e-mail);  

• Il valore del Voucher scelto viene automaticamente sottratto dal credito, alla conferma dell’ordine.  

  

Termini e condizioni di utilizzo:  

• I Buoni Per Te Benzina si considerano utilizzate nel momento in cui vengono aggiunte al proprio profilo tramite la 

funzione Registrazione o Aggiungi nuovo Codice a prescindere dall’uso effettivo.  

• I Buoni Per Te Benzina possono essere utilizzati solo ed esclusivamente sul Sito, per acquistare i prodotti presenti nel 

catalogo online.  

• I Buoni Per Te Benzina non possono essere rimborsati in contanti e non sono né trasferibili, né cedibili.  

• Ogni Buono Per Te Benzina ha una scadenza indicata e visibile all’interno del profilo Utente, nella sezione “Prossime 

scadenze”.  

• Qualsiasi saldo inutilizzato e non scaduto è registrato nella sezione del Profilo e “il tuo credito”.  

• I Buoni Per Te Benzina sono cumulabili e possono essere utilizzati per uno o più ordini fino ad esaurimento del credito.   

• Nel caso in cui il credito non fosse sufficiente a coprire la richiesta prodotto, l’ordine non può essere finalizzato. In nessun 

caso è possibile integrare la differenza in denaro.  

• Il credito dei Buoni Per Te Benzina potrà essere utilizzato nella sua interezza o in maniera progressiva per gli acquisti sul 

Sito.  

• Il Buono Per Te Benzina deve essere utilizzato entro la data di scadenza. Il credito non utilizzato entro la data di scadenza 

viene azzerato.  

• Jakala S.p.A. S.B. non è responsabile di qualsiasi perdita, furto, danneggiamento o uso non autorizzato dei Buoni Per Te 

Benzina. Per conoscere tutti i termini e le condizioni di utilizzo del voucher vai alla sezione TERMINI E CONDIZIONI che 
trovi sul sito.  

• I Buoni Per Te Benzina sono emessi da Jakala S.p.A. S.B. 

  

Ti ricordiamo che per aver maggiori informazioni e/o richieste di chiarimento in merito al tuo ordine hai a disposizione:  

• Il servizio clienti dedicato al numero 02.67.13.59.78 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00  e dalle 14.00 alle 

18.00;  

• Il Form nella sezione CONTATTI  

  

Recesso:  

Attenzione: Il Buono Per Te Benzina si considera utilizzato nel momento in cui viene aggiunta al proprio profilo tramite la funzione 

“REGISTRATI ORA” o “Aggiungi nuovo codice”, pertanto una volta caricato il Buono Per Te Benzina sul tuo Profilo perderai il diritto 

al recesso.  
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