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Cashback 10% August 

Regolamento del programma “Cashback 10% August” 

Promotore del Programma  

Il promotore del presente Programma è Satispay S.p.A., con sede legale in Corso 
Sempione 68, 20154 Milano - Partita Iva 10927360015 (di seguito, “Satispay” o il 
“Promotore”).  

Obiettivo del Programma  

Il Programma “Cashback 10% August” (il “Programma”) è finalizzato a promuovere il 

brand Satispay e l’utilizzo della propria applicazione mobile (la “App”), componente 

fondamentale della piattaforma tecnologica sviluppata da Satispay stessa (la “Piattaforma 

Satispay”), che permette di utilizzare un sistema di pagamento per dispositivi mobili basato 

sugli strumenti di pagamento SEPA, e di cui Satispay detiene la piena titolarità ed ogni 

diritto di sfruttamento economico.  

Beneficiario del Programma  

Il beneficiario del Programma è il cliente consumatore (il “Beneficiario”) che ha installato la 
App e ha finalizzato il processo di registrazione al servizio Satispay Consumer. Per 
maggiori informazioni relativamente alle condizioni e i termini del servizio Satispay 
Consumer, erogato da Satispay Limited, Istituto di Moneta Elettronica di diritto inglese 
autorizzato e regolato dalla Financial Conduct Authority, consulta le condizioni generali di 
utilizzo.  

Applicazione del Programma  

Il Programma è applicato alle attività commerciali dotate di Partita IVA, convenzionate con il 
servizio Satispay Business (i “Merchant”), limitatamente ai Negozi Offline attivi e situati sul 
territorio della Repubblica Italiana limitatamente alle seguenti zone (gli “Aderenti”): 

- Comune di Chioggia 
- Provincia di Rimini 
- Provincia di Roma 
- Provincia di Pescara 
- Provincia di Forlì - Cesena 
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- Provincia di Cuneo, nelle sole zone identificate dai seguenti codici di avviamento 
postale:12051,12050,12040,12060,12041,12074,12042,12072,12043,12061,12053,1
2073,12062,12054,12055,12063,12064,12056,12077,12065,12046,12066,12068,12
052,12079,12069,12058,12048. 

- Regione Puglia 
- Regione Liguria 

  
Sono escluse dall’applicazione del Programma le attività appartenenti alle seguenti 
classificazioni ATECO 2007: 

• Sezione B: ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 
• Sezione C – Divisione 12: INDUSTRIA DEL TABACCO 
• Sezione F: COSTRUZIONI 
• Sezione K: ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 
• Sezione L: ATTIVITA' IMMOBILIARI 
• Sezione M: ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE – Divisioni 69/70/71/72/73/75 
• Sezione N: NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE – Divisioni 

77/78/79/80/81 
• Sezione O: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE 

OBBLIGATORIA 
• Sezione R – Divisione 92: ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA 

GIOCO 
• Sezione S – Divisione 94: ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 
• Sezione T: ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE 

DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA 
PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 

• Sezione U: ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 

 
Sono altresì esclusi dall’applicazione del Programma le attività commerciali appartenenti 
alla categoria “Rivendita ordinaria di Tabacchi”, le associazioni, le fondazioni, e tutti i punti 
vendita contrassegnati da insegna Grom e Old Wild West. 
La lista completa degli Aderenti è consultabile in ogni momento dall’App, così come 
specificato al successivo paragrafo “Lista e informazioni sugli Aderenti”. 

Per maggiori informazioni relativamente alle condizioni e i termini del servizio Satispay 
Business, erogato da Satispay Limited, Istituto di Moneta Elettronica di diritto inglese 
autorizzato e regolato dalla Financial Conduct Authority, consulta le condizioni generali di 
utilizzo. 

Condizioni e modalità di partecipazione al Programma  

Per il periodo di vigenza del Programma, i Beneficiari che utilizzeranno la App per effettuare 
un pagamento per l’acquisto di beni o servizi presso gli Aderenti, avranno diritto ad un 
rimborso. 
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Lista e informazioni sugli Aderenti  

I Beneficiari potranno verificare la lista degli Aderenti, consultando la “Lista Negozi” 
presente nella apposita sezione della App. Gli Aderenti verranno identificati attraverso 
un’infografica riportante la dicitura “CASHBACK”, accompagnata da ulteriori informazioni 
relative alle modalità di riconoscimento del rimborso, quali la percentuale massima di 
rimborso applicabile ed eventuali limitazioni al riconoscimento del rimborso (le “Condizioni 
Del Cashback”). Durante il periodo di vigenza del Programma, la lista degli Aderenti potrà 
subire delle variazioni. Il Programma è da ritenersi applicato, per uno specifico Aderente, 
solamente all’istante in cui la App presenterà al Beneficiario la dicitura “CASHBACK” in 
corrispondenza dell’Aderente nella “Lista Negozi” della App.  

Importi e condizioni del rimborso  

Gli importi del rimborso verranno calcolati come segue:  

• l’importo del rimborso è calcolato in termini percentuali (la “Percentuale”) rispetto 
all’importo pagato, utilizzando la App, per l’acquisto del bene o del servizio presso 
l’Aderente (il “Pagamento”); 

• la Percentuale di rimborso applicata per ogni Pagamento è pari al 10%; 
• l’importo del rimborso è soggetto a limitazioni rappresentate: 

o dal valore massimo complessivo rimborsabile per singolo Beneficiario (il 
“Massimale Complessivo”); e 

o dal valore massimo rimborsabile, per singolo Beneficiario, relativo ai 
Pagamenti complessivi effettuati presso ciascun Aderente (il “Massimale di 
Negozio”). 

• per la durata del Programma, il Massimale Complessivo è pari a 100,00 €; 
• per la durata del Programma, il Massimale di Negozio è pari a 30,00 €; 
• Il rimborso è cumulabile con eventuali altre iniziative di tipo Cashback Network, 

applicate dal Promotore presso il medesimo Aderente. Il regolamento del 
Programma Cashback Network è consultabile alla sezione Programmi del sito web 
www.satispay.com 
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• L’esatto ammontare complessivo del rimborso per ciascun Pagamento, anche in 
caso di rimborso cumulato, verrà visualizzato in anteprima al Beneficiario, sulla App, 
nella schermata di riepilogo del Pagamento in corso di esecuzione: 

 

Esempi di rimborso 

Importo pagato Condizioni del Cashback Importo del rimborso 

1°Pagamento Negozio “A”: 30,00 € 

Percentuale 10% 

Massimale Complessivo 100,00 € 

Massimale di Negozio 30,00 € 

3,00 € 

1°Pagamento Negozio “B”: 320,00 € 

Percentuale 10% 

Massimale Complessivo 100,00 € 

Massimale di Negozio 30,00 € 

30,00 € 

1°Pagamento Negozio “C”: 90,00 € 

2°Pagamento Negozio “C”: 300,00 € 

Percentuale 10% 

Massimale Complessivo 100,00 € 

Massimale di Negozio 30,00 € 

1°rimborso: 9,00 € 

2°rimborso: 21,00 € 
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Riconoscimento del rimborso e verifiche 

Il rimborso verrà riconosciuto contestualmente al Pagamento e il Beneficiario ne avrà 
evidenza direttamente sulla App, con una transazione in ingresso visibile nell’apposita 
sezione dello storico. Il rimborso andrà ad incrementare istantaneamente la disponibilità del 
Portafoglio Satispay del Beneficiario. 

Satispay potrà richiedere, sino a 7 giorni dal momento dell’esecuzione del Pagamento, 
copia conforme della ricevuta fiscale (o copia del libro giornale di cassa) attestante 
l’acquisto del bene o del servizio. Nell’impossibilità di ottenere un valido riscontro, così 
come per ogni eventualità di Pagamenti non conformi rispetto a quanto previsto del 
presente Regolamento, il rimborso relativo a tali Pagamenti verrà stornato. 

Esclusioni e sospensioni 

Non saranno ritenuti validi, ai fini del riconoscimento del rimborso, i Pagamenti effettuati da 
Beneficiari a favore di Aderenti, ove sussista un legame societario tra la personalità fisica 
rappresentata dal Beneficiario e la personalità giuridica rappresentata dall’Aderente.  

Satispay potrà in qualsiasi momento sospendere l’applicazione del Programma in capo a 
uno specifico Aderente qualora l’ammontare dei pagamenti ricevuti durante ciascun venerdì 
di applicazione del Programma, risulti superiore all’80% dell’ammontare complessivo dei 
pagamenti ricevuti dall’Aderente nel corso della medesima settimana. 

Satispay potrà in qualsiasi momento sospendere l’applicazione del Programma in capo a 
uno specifico Beneficiario e/o Aderente nel caso in cui venga individuato un utilizzo non 
conforme della Piattaforma Satispay rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento o 
da norme, anche regolamentari, nazionali o comunitarie. Si ricorda, nello specifico, che il 
D.lgs.11/2010 vieta l’applicazione di spese accessorie al pagatore per l'utilizzo di un 
determinato strumento di pagamento. 

 
Durata 

Il Programma è valido dal 1 agosto 2017 al 31 agosto 2017 inclusi (dalle ore 00:00 alle ore 
23:59). 

 
Modifica o variazione del Programma 

Satispay si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare il Programma dandone 
comunicazione mediante notifica sulla App o attraverso il sito web www.satispay.com con 
almeno 7 giorni di anticipo. La modifica, cancellazione o sospensione del Programma non 
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avrà effetto con riferimento ai rimborsi riconosciuti prima della data di efficacia della 
modifica/sospensione/cancellazione. 


