
Regolamento OPV Card 
 
 
 
     OPV Card consente ai titolari di beneficiare di vantaggi esclusivi e speciali iniziative, quali sconti 
sull’acquisto di biglietti, nonché presso altri esercizi commerciali, aziende ed enti convenzionati. 
     OPV Card è gratuita e viene rilasciata solo a persone fisiche che abbiano compilato e sottoscritto 
il modulo con le informazioni obbligatorie richieste. È individuale, non cedibile e non può essere 
utilizzata come carta di pagamento degli acquisti. 
     Il titolare ha diritto ad una sola carta attiva, non è quindi consentita la contemporanea 
attivazione di più carte da parte della stessa persona. 
     È possibile sottoscrivere OPV Card presso gli uffici della Fondazione OPV, le sedi dei concerti 
della Stagione e gli esercizi abilitati alla prevendita dei biglietti. 
     I vantaggi e le iniziative riservati ai titolari di OPV Card potranno essere segnalati a mezzo di 
materiali informativi presenti nelle sedi dei concerti e sul sito www.opvorchestra.it e, in caso di 
autorizzazione alla comunicazione, anche attraverso l’invio di e-mail, sms ed altri mezzi di 
comunicazione ai recapiti forniti dai titolari. 
     Per beneficiare delle attività promozionali è necessario esibire OPV Card prima della chiusura 
della transazione di vendita. Dopo la chiusura dello scontrino non è in alcun modo possibile 
richiedere l’applicazione dello sconto ovvero intervenire manualmente sul saldo sconti.  
     OPV Card, indipendentemente dalla data di emissione, scade il 30 settembre 2021. 
     La Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi 
momento al ritiro e/o annullamento delle carte con un preavviso di 30 giorni salvo giusta causa 
dove il ritiro e/o l’annullamento avranno effetto immediato; di modificare, sostituire o cessare (in 
caso di mancanza di scadenza predeterminata) i vantaggi e le iniziative riservate ai titolari, ovvero 
ancora di modificare il presente regolamento senza alcun preavviso. 
In ogni caso, i vantaggi e le iniziative operate, anche per effetto di convenzioni, da realtà terze 
rispetto alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto avranno la durata indicata sotto 
l’esclusiva responsabilità dai partner di volta in volta interessati. 
     In caso di smarrimento o sottrazione della carta il titolare deve darne tempestiva segnalazione ai 
recapiti della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto affinché si possa procedere 
all’annullamento e sostituzione della stessa. Fino a tale momento i punti vendita non si 
assumeranno alcuna responsabilità in ordine all’eventuale utilizzo della carta smarrita o sottratta 
da parte di soggetti non legittimati. 
Per la sostituzione il titolare deve presentare il codice di 4 cifre associato alla carta smarrita oltre ad 
un documento di identità. Fino alla consegna della nuova carta, il titolare non potrà utilizzare lo 
sconto disponibile maturato e/o accumulato. 


