
TICKET 
COMPLIMENTS 
DIGITAL

COME FUNZIONA?

COLLEGATI
al sito del partner online 
di tuo interesse e scegli 
i prodotti o servizi 
che preferisci.
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UTILIZZA i buoni 
digitali che hai ricevuto 
via mail dalla tua azienda 
oppure accedi al portale 
welfare e richiedi i buoni.

INSERISCI
le credenziali (username 
e password) del tuo 

buono digitale Ticket 

Compliments e clicca 

su ACCEDI  

per proseguire 
con il pagamento.

PROCEDI
con il pagamento 

e inizia a goderti i tuoi 
prodotti!

VAI 
AL CARRELLO
per completare l’ordine

e verifica il totale 
della spesa.

RITORNA
al carrello sul sito 

del partner online 
e seleziona il metodo 
di pagamento Ticket 

Compliments.
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Ticket Compliments® Top Premium è il voucher per fare acquisti in tutta Italia. Presentalo in cassa (da
smartphone o stampato) oppure utilizzalo sui siti e-commerce dei partner Ticket Compliments® con le
credenziali sotto riportate

Òm+ËC/</Tr*\f @Ó
7711-9835-1528-1552-8210-6070-00

Username: 76XXKK4XL7
Password: DHMS3L

Valore voucher 70,00 € Scadenza 30/06/2021

Condizioni di utilizzo
Informazioni per il Beneficiario:
il presente buono Ticket Compliments® Top Premium: non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro e non dà diritto a resto; può
essere singolarmente utilizzato solo per usufruire delle prestazioni esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati per
l'accettazione dei Ticket Compliments® Top Premium, visibili su www.dovecompro.edenred.it. L'informativa sul trattamento dei dati personali è
resa disponibile ai beneficiari del servizio, ai sensi del Reg. UE 679/2016, sul sito www.edenred.it, nella sezione Privacy.
Informazioni per l'Esercizio:
ai fini dell'accettabilità e della rimborsabilità del presente buono, al momento della presentazione dello stesso, l'esercizio, tramite le soluzioni
EasyCheck o BuonoChiaro, dovrà preliminarmente accertarne la validità, il valore e la scadenza mediante la lettura del codice a barre. La
lettura del codice a barre del presente buono, tramite le soluzioni sopra citate, costituisce requisito di accettabilità dello stesso da parte
dell'esercizio, a prescindere dalle informazioni riportate sulla stampa cartacea del Ticket Compliments® Top Premium esibito all'esercizio dal
beneficiario.

1 Stampa il voucher 2 Recati dal merchant 3 Utilizza il tuo voucher
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