Modulo richiesta AGEVOLAZIONE CONSEGNA GRATUITA PER DONNE IN GRAVIDANZA E NEOGENITORI
Il/La Sottoscritto/a
Cognome ___________________________
Nome____________________________
Titolare dell’account carrefour.it associato all’indirizzo e-mail
______________________________________________ @ ____________________________________
Dichiara che il suddetto account risulta attivo
E RICHIEDE
di poter usufruire dell’agevolazione
Consegna a Domicilio Gratuita per donne in gravidanza
e neogenitori fino al compimento del 1° anno di età del figlio/a
poiché

□ al ……. mese di gravidanza
□ genitore di uno o più figli/e di …….. mesi
Nel caso in cui la richiesta dell’agevolazione per donne in gravidanza e neogenitori fino al compimento del
1° anno di età del figlio/a fosse avanzata nell’interesse di un soggetto minorenne, il presente modulo potrà
essere firmato da un genitore o tutore dell’interessato.
Il/La Sottoscritto/a prende atto delle Condizioni Generali di Vendita del servizio di spesa online di
carrefour.it disponibili nella sezione Area Legale / Condizioni Generali di Vendita, con particolare
riferimento a quanto riportato all’articolo SERVIZIO DI SPESA ONLINE - AGEVOLAZIONE CONSEGNA
GRATUITA PER DONNE IN GRAVIDANZA E NEOGENITORI

Si precisa che l’invio di documentazione diversa dal presente modulo, a titolo esemplificativo
documentazione ASL o certificati medici, non verrà accettata, verrà distrutta e non consentirà la presa in
carico della richiesta.

In fede,
Data e luogo ___________________________________

Firma_________________________________________

Estratto dalle “Condizioni Generali del Servizio” di carrefour.it
SERVIZIO DI SPESA ONLINE - AGEVOLAZIONE CONSEGNA GRATUITA PER DONNE IN GRAVIDANZA E

NEOGENITORI
Può usufruire della consegna gratuita degli acquisti effettuati nella sezione Spesa Online,
indipendentemente dall’importo totale dell’ordine effettuato, il/la cliente, che attesti il suo stato di gravidanza
o di essere genitore di 1 o più figli/e di età pari o inferiore a 1 anno.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario:
1. compilare il modulo di richiesta consegna gratuita per donne in gravidanza e neogenitori, fino al
compimento del 1° anno di età del figlio/a.
Si precisa che l’invio di documentazione diversa dal presente modulo, a titolo esemplificativo
documentazione ASL o certificato medico, non verrà accettata, verrà distrutta e non consentirà la
presa in carico della richiesta.
2. inviare la suddetta documentazione all'indirizzo spesa_online@carrefour.com
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 donne in gravidanza e
neogenitori) per ottenere l'abbattimento delle spese di spedizione. Si precisa che l’agevolazione sarà
riconosciuta solo sul primo ordine di spesa online della giornata; sui successivi ordini effettuati nella stessa
giornata saranno applicati i costi di consegna standard pari a 6,90€ per spese online con scontrino da 0,01€
a 119,99€.
Carrefour si riserva la facoltà:
1. di verificare che perduri il possesso dei requisiti per il riconoscimento della agevolazione della
consegna gratuita
2. di verificare che l’utente rispetti le condizioni di utilizzo del beneficio riconosciuto e, in caso contrario,
di sospendere l’agevolazione. Qualora la richiesta dell’agevolazione per donne in gravidanza e
neogenitori fino al compimento del 1° anno di età del figlio/a fosse avanzata nell’interesse di un
soggetto minorenne, il modulo potrà essere firmato da un genitore o tutore dell’interessato.
Per qualsiasi informazione ulteriore in merito all'agevolazione della Consegna Gratuita per Donne in
gravidanza o neomamme, è possibile contattare il Servizio Clienti al numero verde 800650650 da rete
fissa, da rete mobile al numero 02-21079072, oppure tramite il form carrefour.it/apri_ticket

