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Corporate Welcome Cashback 

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA CORPORATE WELCOME CASHBACK 

Il programma “Corporate Welcome Cashback” (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 S.p.A., con sede legale in Via Luigi Porro Lambertenghi 7, 20159 - Milano. 

 

Aderendo all’iniziativa “Corporate Welcome Cashback” si accettano le condizioni del Programma, di seguito 
specificate. 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 

Condizione necessaria per la partecipazione al Programma è (i) non essere cliente del servizio Satispay 

Consumer (il “Servizio”), (ii) non aver ancora eseguito il processo di iscrizione attraverso l’App (la “Signup”) 

ed (iii) avere a disposizione uno dei codici promozionali (il “Codice Promo”) messi a disposizione da 

Satispay, validi ai fini del presente Programma, e distribuiti dagli esercenti convenzionati con il servizio 

Satispay Business che partecipano al Programma (gli “Esercenti Aderenti”). Per maggiori informazioni 

relativamente alle condizioni ed i termini del servizio Satispay Consumer, erogato da Satispay Europe SA, 

Istituto di Moneta Elettronica di diritto lussemburghese autorizzato e regolato dalla Commission de 

Surveillance du Secteur Financier, consulta le Condizioni Generali di Utilizzo disponibili sul sito web 

www.satispay.com. Per informazioni riguardo agli Esercenti Aderenti, consulta la lista disponibile sulla 

seguente pagina web dedicata landing.satispay.com/corporate-welcome-cashback 

Per partecipare al Programma è necessario, dopo aver scaricato l’App, inserire, durante il processo di Signup 

e unicamente nel periodo indicato nel materiale di comunicazione del Codice Promo utilizzato dall’Utente 

Aderente reso disponibile dall’Esercente Aderente (il “Periodo di Validità”), il Codice Promo direttamente 

attraverso l’App, che darà un immediato riscontro dell’avvenuta operazione (il “Match”). La Signup dovrà 

essere conclusa entro 10 giorni e comunque entro e non oltre il Periodo di Validità; decorso il Periodo di 

Validità o terminati i 10 giorni previsti come validità del Match, questo sarà considerato scaduto e quindi 

non più valevole ai fini del presente Programma. 

CONDIZIONI DEL CASHBACK E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

All’utente che parteciperà al programma (l’ “Utente Aderente”) verrà assegnato un rimborso, calcolato in 

termini percentuali, a valere su ciascun importo pagato utilizzando l’App per effettuare acquisti (il 

“Cashback”) presso i punti vendita fisici e/o negozi online selezionati dell’Esercente Aderente di cui l’Utente 

Aderente abbia utilizzato il Codice Promo dedicato (i “Negozi Aderenti”).  

L’attivazione del Cashback applicabile avverrà una volta (i) terminata la Signup nel periodo indicato nel 

materiale di comunicazione del Codice Promo utilizzato dall’Utente Aderente reso disponibile 

dall’Esercente Aderente, e (ii) completata l’attivazione del Servizio. L’attivazione del Servizio è condizionata 

all’esito positivo dei processi di identificazione e adeguata verifica da parte di Satispay Europe SA, secondo 

quanto stabilito dalle condizioni contrattuali del Servizio. Per il corretto completamento dei suddetti 

processi è indispensabile che l’IBAN fornito in fase di iscrizione al Servizio sia riferito ad un conto corrente 

attivo che supporti il servizio di SEPA Direct Debit. L’Utente Aderente potrà in ogni momento verificare 
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l’attivazione e l’applicabilità del Cashback, oltreché nella schermata di riepilogo del pagamento in corso di 

esecuzione, attraverso un’infografica presente nei siti web degli Esercenti Aderenti, con riferimento ai 

negozi online, o in App nella sezione denominata “Negozi” presente tra le voci di menu dell’App, con 

riferimento ai punti vendita fisici. 

UTILIZZO E TERMINI DEL CASHBACK 

Il Cashback ricevuto dall’Utente Aderente nell’ambito del Programma potrà essere utilizzato per eseguire 

pagamenti verso terzi convenzionati con i servizi Satispay, anche in più operazioni, sino al raggiungimento 

dell’importo complessivo di Cashback erogato all’Utente Aderente. 

La percentuale di Cashback sui pagamenti e l’importo massimo di Cashback spettanti all’Utente Aderente 

saranno specificati nel materiale di comunicazione del Codice Promo utilizzato dall’Utente Aderente reso 

disponibile dall’Esercente Aderente. 

Per quanto non diversamente previsto nel presente Programma, con riferimento al Cashback rimangono 

applicabili i termini e le condizioni del programma Satispay Cashback. 

LIMITI ALL’ASSEGNAZIONE ED ALL’UTILIZZO DEL CASHBACK 

Ogni utente ha diritto a partecipare al Programma una sola volta; l’utente verrà identificato in maniera 

univoca attraverso il proprio Codice Fiscale. Gli utenti che effettueranno la Signup in assenza di Match o con 

Match scaduto non potranno partecipare al Programma. Il Cashback verrà riconosciuto all'Utente Aderente 

per il periodo di tempo, decorrente dalla data in cui l’Utente Aderente ha completato l’attivazione del 

Servizio, indicato nel materiale di comunicazione del Codice Promo utilizzato dall’Utente Aderente reso 

disponibile dall’Esercente Aderente. Decorso tale periodo l’Aderente non potrà più trarre alcun altro diritto 

in relazione al presente Programma. 

DURATA DEL PROGRAMMA 

Il Programma è valido sino al 31 Marzo 2022 (incluso). 

SOSPENSIONE, MODIFICA O VARIAZIONE DEL PROGRAMMA 

Satispay si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare il Programma in qualsiasi momento senza 

alcun preavviso e si impegnerà a comunicare in anticipo tali modifiche mediante notifica sull’App, via e-mail 

o attraverso il sito web www.satispay.com. La modifica, cancellazione o sospensione del Programma non 

avrà effetto con riferimento ai Match e ai pagamenti avvenuti prima della data di efficacia della 

modifica/sospensione/cancellazione. 
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