Modulo richiesta AGEVOLAZIONE CONSEGNA GRATUITA PER OVER 60
La Sottoscritta / Il Sottoscritto
Cognome: _____________________________________ Nome:_________________________________
Nata/o a________________________________________

Il __/__/____

Titolare dell’account carrefour.it associato al seguente indirizzo e-mail
______________________________________________ @ ____________________________________
Dichiara che il suddetto account risulta attivo
e RICHIEDE
di poter usufruire dell’agevolazione
Consegna a Domicilio Gratuita
per persone di età uguale o superiore a 60 anni

Allega alla presente copia di un documento di identità valido.

Prende atto delle condizioni generali del servizio di Spesa OnLine di carrefour.it disponibili nel sito
carrefour.it/spesaonline nella sezione Info / Termini e Condizioni, con particolare riferimento a quanto
riportato nella sezione “AGEVOLAZIONE CONSEGNA GRATUITA PER OVER 60”

In fede,
Data e luogo ___________________________________
Firma____ ____________________________________

Estratto dalle “Condizioni generali di vendita”
AGEVOLAZIONE CONSEGNA GRATUITA PER OVER 60
Può usufruire della consegna gratuita, indipendentemente dall'importo totale dell'ordine effettuato,
il/la cliente che attesti di avere un’età pari o superiore a 60 anni.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario:
1. compilare il modulo di richiesta consegna gratuita per over 60
2. inviare una copia di un documento di identità valido
3. inviare la suddetta documentazione via mail all'indirizzo spesaonline@carrefour.it
Carrefour si impegna a verificare la richiesta ed a fornire un riscontro entro 14 giorni lavorativi dalla
ricezione della documentazione. Una volta verificata la documentazione, qualora la richiesta venga accolta,
l'utente riceverà una mail di conferma allo stesso indirizzo e-mail associato al proprio account carrefour.it
Da quel momento in avanti, sarà sufficiente ordinare la spesa online dal sito carrefour.it/spesaonline
utilizzando il proprio account carrefour.it (indicato nel modulo di richiesta consegna gratuita per over 60)
per ottenere l'abbattimento delle spese di spedizione degli acquisti online.
Si precisa che l’invio di documentazione diversa da quella necessaria all’attivazione dell’agevolazione, a
titolo esemplificativo documentazione ASL o certificato medico, non verrà accettata, verrà distrutta e non
consentirà la presa in carico della richiesta.
Per qualsiasi informazione ulteriore in merito all'agevolazione della Consegna Gratuita per Over 60, è
possibile contattare il Servizio Clienti al numero verde 800650650 da rete fissa, al numero 011-0706181da
rete mobile, oppure scrivendo a spesaonline@carrefour.it

