TERMINI E CONDIZIONI
WECASHBACK – POWERED BY CATALINA
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
“WeCashback Powered by Catalina” (di seguito “WeCashback” o “Iniziativa”) è un’iniziativa organizzata e
promossa da WINWINIT ITALIA (con sede legale in Via Festara 17, Sona Vr, C.F. e P.IVA 04265340234) che
consente ai partecipanti di conseguire degli sconti differiti dopo aver acquistato i prodotti promozionati (di
seguito “Prodotto/i”). L’iniziativa sarà comunicata, da Wind Tre, ai propri clienti iscritti all’iniziativa di loyalty
denominata “Winday” (di seguito “Utenti”).
Visto il ruolo ricoperto da Wind Tre in termini di promozione e comunicazione dell’Iniziativa, rispetto alla
suddetta Wind Tre non assume responsabilità alcuna.
L’Iniziativa è comunicata e raggiungibile unicamente tramite una card inserita nella sezione Winday
all’interno dell’applicazione WINDTRE: l’iniziativa è Powered By Catalina in quanto sono disponibili una serie
di sconti forniti da Catalina Marketing Italia, che, in virtù di appositi accordi, individua i prodotti da
promozionare e fornisce i relativi sconti differiti.
Gli sconti differiti consistono nella retrocessione (di seguito “Rimborso” o “Cashback”), in favore dell’Utente,
dell’equivalente monetario (in Euro) dello sconto praticato (dandosi, pertanto, luogo a uno sconto differito
nel tempo, poiché posticipato rispetto all'acquisto).
I Cashback si ottengono al momento della presentazione della prova di acquisto del Prodotto e del
soddisfacimento delle condizioni applicabili, come previsto nelle presenti termini e condizioni (di seguito
anche “Termini e Condizioni”) e nelle singole condizioni di offerta relative ai Prodotti specifici.
I Cashback vengono rimborsati a seguito della convalida da parte di Catalina Marketing Italia delle condizioni
applicabili: nel dettaglio verrà controllata la prova d’acquisto in tutte le sue parti per accertarne l’effettiva
validità e l’applicabilità delle condizioni di sconto previste.
I Rimborsi, di volta in volta effettuati all'Utente a seguito degli acquisti nella cornice dell’Iniziativa,
confluiranno in un borsellino virtuale personale (di seguito “Borsellino"), tramite il quale potrà essere
richiesto l’accredito sul proprio conto bancario o account Paypal nei termini di seguito precisati.
PERIODO DI VALIDITÀ
L’Iniziativa si svolgerà a partire dal 07/09/2021 e sino a al 07/12/2021, salvo eventuali proroghe che saranno
previamente comunicate su windtre.it e/o nell’applicazione WINDTRE (di seguito “App. WINDTRE”) nelle
apposite sezioni dedicate all’Iniziativa. WINWINIT ITALIA SRL si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere o
interrompere l’Iniziativa prima del termine, al ricorrere di un giustificato motivo.
L’eventuale Cashback maturato alla data di scadenza dell’Iniziativa sarà rimborsato entro il 20/01/2022.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
(1) Per poter partecipare all’Iniziativa, l'Utente deve essere maggiorenne a norma del diritto italiano.
L’Utente deve fornire coordinate bancarie valide e relative a un conto bancario nell’Unione Europea o un
conto Paypal.
(2) L’acquisto dei Prodotti deve avere luogo in Italia.
(3) Partecipando a WeCashback, l’Utente dichiara di conoscere ed accettare espressamente Termini e
Condizioni, incluse le condizioni speciali per ciascuna Offerta Cashback, a titolo esemplificativo e non
esaustivo la non cumulabilità con altre offerte promozionali in corso o l’acquisto di un numero preciso di
confezioni del Prodotto.
(4) Le società o altre persone giuridiche sono escluse dalla partecipazione all’Iniziativa.

In caso di recesso dell’Utente dal contratto con WINDTRE, disattivazione della SIM WINDTRE o disiscrizione
dal programma Winday di WINDTRE, l’Utente non avrà più accesso all’Iniziativa. Eventuali rimborsi già
maturati, saranno comunque accreditati sul conto bancario dell’Utente o sull’account Paypal, se forniti
dall’Utente, entro il 20/01/2022.
RICHIESTE DI CASHBACK
(1) La partecipazione a WeCashback è gratuita, e si sostanzia come segue: l’Utente accetta Termini e
Condizioni dell’Iniziativa e richiede di parteciparvi presentando una richiesta di rimborso, mediante invio
della ricevuta d’acquisto. I dettagli sono i seguenti:
o (i) acquistare il/i Prodotto/i pubblicato/i per un importo maggiore o uguale al numero di Prodotti
specificati nell'offerta Cashback durante il periodo di validità dell’offerta stessa;
o (ii) fotografare la prova di acquisto e il codice a barre del Prodotto/i pubblicato/i seguendo le
istruzioni fornite;
o (iii) fornire le coordinate bancarie o di un conto Paypal® valide per il pagamento. Queste coordinate
bancarie o conto Paypal saranno utilizzati per tutti gli accrediti futuri richiesti dall’Utente: è dunque
sua premura aggiornare queste informazioni.
(2) Le richieste di Rimborsi devono essere a nome proprio e non possono essere effettuate per conto di terzi.
(3) L’Utente dichiara che i dati forniti nel corso della richiesta sono completi e corretti. WINWINIT ITALIA SRL
non sarà ritenuta responsabile nel caso in cui l’Utente abbia fornito informazioni scorrette.
(4) In caso di modifica dei dati forniti dall'Utente dopo la richiesta, l'Utente è tenuto a rettificare
immediatamente tali dati. Le richieste di rettifica devono essere inviate all’indirizzo email
info@wecashback.it
(5) L’Utente può cessare ogni partecipazione all’Iniziativa in qualsiasi momento, senza doverne indicare i
motivi, inviando una richiesta all’indirizzo email info@wecashback.it. WINWINIT ITALIA ha facoltà di cessare
la partecipazione di un Utente in qualsiasi momento per giusta causa, senza preavviso e senza obbligo di
requisiti di forma.
(6) Inoltre, WINWINIT ITALIA si riserva il diritto, in caso di intervento dell’autorità giudiziaria, di adottare tutte
le misure richieste dall’autorità, compreso il blocco o la cessazione temporanea della partecipazione
dell’Utente a “WeCashback». WINWINIT ITALIA SRL non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione riguardo la
qualità o l’accuratezza della pubblicizzazione di qualsiasi bene e/o servizio offerto, pubblicizzato o fornito dai
venditori partner e non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno causato, a titolo esemplificativo,
ma non limitativo, l’impossibilità di maturare il Cashback. Con la partecipazione all’Iniziativa, l’Utente dichiara
di avere attentamente letto, valutato ed accettato Termini e Condizioni.
DETTAGLI SULLA RICHIESTA DI CASHBACK
(1) L’Iniziativa consente all'Utente di visualizzare e partecipare alle offerte Cashback, fornite da Catalina
Marketing Italia Srl. Il numero delle offerte Cashback può variare in qualsiasi momento nel corso di validità
dell’Iniziativa, senza che Catalina possa essere ritenuta responsabile.
(2) Le offerte Cashback si applicano a determinati Prodotti in qualsiasi negozio al dettaglio con sede in Italia
o online. I negozi e il numero di prodotti disponibili possono cambiare in qualsiasi momento durante il
periodo di validità delle offerte Cashback senza che Catalina possa essere ritenuta responsabile.
(3) L’Utente seleziona una o più offerte Cashback. L’Utente può: (i) acquistare il/i Prodotto/i oggetto
dell’offerta Cashback in un negozio situato in Italia o online; (ii) successivamente, entro 14 giorni caricare la

ricevuta d’acquisto sul sito e (iii) fornire informazioni di pagamento valido sempre entro 14 giorni. L’Utente
potrà, quindi, fare una richiesta di rimborso per il/i Prodotto/i indicati nella ricevuta d’acquisto.
Successivamente, Catalina Marketing Italia SRL verificherà se l'acquisto del Prodotto è provato dalla ricevuta
d’acquisto e se la richiesta di rimborso dell'offerta Cashback è valida.
(4) Le offerte Cashback sono valide esclusivamente durante il relativo periodo di validità e non possono
essere acquistate oltre il suddetto termine. L’Utente deve rispettare tutte le previsioni contenute in Termini
e Condizioni. Il mancato rispetto delle stesse può comportare il rifiuto richiesta di rimborso dell’Utente da
parte di Catalina Marketing Italia, soggetto responsabile della validazione della prova d’acquisto, e
conseguentemente la non esecuzione del Rimborso da parte di WINWINIT ITALIA.
(5) L'Utente può presentare una richiesta di Rimborso solo se la prova d'acquisto caricata non è sfocata,
tagliata, pesantemente piegata, compromessa da note scritte a mano, elaborata digitalmente o illeggibile.
L'Utente è obbligato a conservare la ricevuta di vendita originale fino al pagamento dell’effettivo Rimborso e
a inviarla a Catalina su richiesta.
(6) L'Utente può richiedere che l’ammontare del suo Cashback gli venga accreditato sul proprio conto
bancario o account Paypal in qualsiasi momento. Si precisa tuttavia che se l’ammontare del Cashback è
inferiore a 5€ e l’Utente vuole ricevere il proprio accredito su conto corrente, al totale del Rimborso gli verrà
sottratto 0,17€ per il costo del bonifico. Inoltre, nel caso in cui l’Utente richieda l’accredito del suo Cashback
per un importo inferiore a 0,17€, l’unica modalità possibile di accredito sarà tramite account Paypal. Nel caso
in cui l’Utente, pur avendo accumulato del Cashback, non richieda esplicitamente l’accredito, il 20/01/2022
si procederà all’accredito automatico di quanto accumulato sul conto bancario o account Paypal forniti
dall’Utente.
DETTAGLI SULL'ELABORAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI SCONTI CASHBACK
(1) L’Utente può selezionare varie offerte Cashback: saranno precisate le condizioni relative alla specifica
offerta Cashback, in particolare: (a) la quantità di unità del Prodotto (ad es. confezioni, lattine, bottiglie o
lotti) che devono essere acquistati per soddisfare le condizioni dell'operazione, (b) il valore dell’importo da
pagarsi all'Utente al momento della presentazione della prova d'acquisto, (c) le condizioni in base alle quali
l’offerta Cashback può essere utilizzata, e (d) qualsiasi altra informazione che Catalina Marketing Italia in
quanto fornitore degli sconti ritenga utile o necessaria. Di base, ogni offerta Cashback può essere utilizzata
al massimo 5 volte entro il limite della quota determinata dalla singola marca. Questa quota è specificata
nelle condizioni di utilizzo dell’offerta. Non appena la quota per l’offerta sarà esaurita, non potrà più essere
selezionata.
(2) Le offerte Cashback possono essere soggette a condizioni, restrizioni e/o limitazioni. Ogni offerta
Cashback può essere utilizzata solo a condizione di acquisto preventivo del/i Prodotto/i oggetto dell'offerta
Cashback, a condizione che non sia/siano già in promozione e del rispetto dei termini, condizioni, restrizioni
e/o limitazioni di ciascuna offerta Cashback. Le condizioni delle offerte Cashback possono essere modificate
o integrate da Catalina in qualsiasi momento, ad eccezione di qualsiasi richiesta di rimborso già convalidate
da Catalina a seguito della presentazione di una prova d’acquisto e già assegnate all’Utente per l'importo
corrispondente.
È responsabilità dell'Utente leggere e rispettare tutte le condizioni, restrizioni e/o limitazioni che si applicano
alle offerte Cashback rese disponibili da Catalina.
(3) Affinché l’Utente possa ricevere un Cashback, Catalina deve essere in grado di recuperare e convalidare
le informazioni dalle ricevute di acquisto dei Prodotti acquistati e pubblicizzati. Tutti i passaggi dell’Iniziativa
devono essere completati durante il periodo di validità dell’Iniziativa e di ciascuna offerta Cashback. Le
offerte Cashback possono essere rimosse e/o scadere in qualsiasi momento previa apposita comunicazione.

La prova d'acquisto fotografata deve provenire dall'acquisto per il quale l'Utente richiede il Cashback e non
può includere alcuna modifica, aggiunta, cancellazione o altro cambiamento. Il nome del marchio e del
negozio interessati, la data (e l'ora) di acquisto del prodotto pubblicizzato, il suo prezzo e la quantità devono
apparire in modo leggibile sulla prova d'acquisto e sulla foto corrispondente.
• Al termine della procedura di elaborazione indicata, la foto della suddetta prova di acquisto sarà inviata
elettronicamente a Catalina, che verificherà la convalida della richiesta nei giorni successivi o,
eccezionalmente, nelle settimane successive, ma comunque non oltre 30 giorni.
• Nel caso in cui una delle condizioni per la convalida della richiesta non sia soddisfatta, o nel caso in cui, ad
esempio, la ricevuta di acquisto fotografata sia già stata utilizzata per convalidare una richiesta per lo stesso
Prodotto, o per convalidare una richiesta presso l’applicazione proprietaria di Catalina “WeScount”, la
richiesta non dà diritto al Rimborso.
(4) È responsabilità dell'Utente, e condizione per la convalida della richiesta, fornire informazioni corrette in
modo tempestivo e seguire le procedure stabilite in Termini e Condizioni. In caso di mancata richiesta di
Rimborso, il Cashback resterà accreditato nel Borsellino personale fino al 20/01/22: dopo tale data WINWINT
ITALIA SRL provvederà all’accredito automatico del Cashback sul metodo di pagamento inserito dall’Utente.
Qualora il metodo di pagamento dell’Utente non sia valido o sia errato, il Rimborso non verrà effettuato.
WINWINIT ITALIA SRL offre il pagamento dei Cashback a favore dell’Utente tramite bonifico su un conto
Paypal® (www.paypal.com) o bonifico SEPA in euro su un conto bancario nello Spazio Economico Europeo.
WINWINIT ITALIA SRL si riserva il diritto di modificare, previa apposita comunicazione, quanto sopra in
qualsiasi momento, così come di eliminare un metodo di pagamento o aggiungere metodi di pagamento
alternativi. A seguito della convalida della richiesta, il pagamento sarà effettuato entro i seguenti periodi
stimati, a seconda del fornitore che effettua il pagamento: (i) pagamento tramite Paypal®: 15 (quindici) giorni
lavorativi; (ii) pagamento tramite bonifico SEPA in euro su un conto bancario nello Spazio Economico
Europeo: 15 (quindici) giorni lavorativi. Tali periodi non sono garantiti e possono variare in qualsiasi
momento.
In caso di violazione delle Condizioni di Pagamento, WINWINIT ITALIA SRL non procederà con il Pagamento
del Cashback.
(5) La partecipazione all’Iniziativa non può essere ceduta, barattata, scambiata, trasferita e/o scambiata in
contanti o per la concessione di credito. Le offerte Cashback non hanno alcun valore monetario, non creano
un titolo di proprietà e non conferiscono al partecipante alcun diritto o interesse. L'Utente è l'unico
responsabile della determinazione e del pagamento di tutte le imposte dovute in relazione alla ricezione del
Cashback, inclusa l'imposta sul reddito applicabile.
UTILIZZO IMPROPRIO
(1) Qualora WINWINIT ITALIA SRL dovesse notare o venire a conoscenza di abusi da parte dell’Utente,
notificherà l’Utente informandolo/a dell’abuso riscontrato. In caso di uso improprio ripetuto, WINWINIT
ITALIA avrà diritto di cessare la partecipazione dell’Utente all’Iniziativa.
(2) In particolare, si ha uso improprio ove l’Utente:
• legga le offerte pubblicate su «WeCashback» utilizzando procedure automatizzate ("screen scraping");
• metta a disposizione di terzi le offerte pubblicate su «WeCashback» nell'ambito di un'offerta commerciale;
• utilizzi le Offerte pubblicate su «WeCashback» per promuovere, offrire o pubblicizzare la propria attività
commerciale, in particolare nell'ambito di concorsi, lotterie, sistemi cd. “snowball”, pubblicità e operazioni
di baratto, inclusi regali promozionali e incentivi;

• utilizzi «WeCashback» in modo tale da:
sovraccaricare o rendere indisponibile o danneggiare l’Iniziativa;
danneggiare o modificare o cancellare i contenuti dell’Iniziativa.
• Abbia manipolato o ri-utilizzato le ricevute di acquisto caricate tramite «WeCashback» o falsificato in
qualsiasi modo le informazioni fornite.

LEGGE APPLICABILE / FORO COMPETENTE / FORZA MAGGIORE
(1) Qualsiasi controversia riguardante l'applicabilità, la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei Termini
e Condizioni o i diritti e gli obblighi dell'Utente, degli Inserzionisti, di WINWINIT ITALIA SRL, di Catalina
Marketing Italia Srl, dei suoi partner commerciali, delle rispettive società madri, delle filiali e delle società
affiliate, delle agenzie pubblicitarie e delle società che gestiscono le offerte Cashback, nonché di tutti i loro
funzionari, direttori, dipendenti, rappresentanti e agenti, in relazione a «WeCashback», è soggetta al diritto
italiano.
(2) L’Utente, in qualità di consumatore, potrà agire davanti ad un tribunale italiano competente in base al
luogo di residenza o domicilio per qualsiasi controversia che abbia ad oggetto Termini e Condizioni. La
Commissione Europea fornisce una piattaforma per la risoluzione delle controversie online, accessibile al
seguente link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
(3) Eventi gravi, in particolare, cause di forza maggiore, ad esempio, disastri naturali, conflitti armati, incendi,
sommosse, atti di terrorismo, pandemie, guasti delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica,
controversie di lavoro o altri eventi al di fuori del controllo di WINWINIT ITALIA e Catalina Marketing Italia,
che comportano conseguenze imprevedibili per lo svolgimento dell’Iniziativa, esonerano WinWinit e Catalina
dagli obblighi di esecuzione per la durata dell’evento grave e nella misura dei suoi effetti.

DATI PERSONALI, UTILIZZO DEI DATI
(1) Le informazioni fornite durante la partecipazione a «WeCashback» sono soggette alle disposizioni
dell’Informativa Privacy pubblicata sul Sito.
(2) La partecipazione al Servizio implica il diritto di WINWINIT ITALIA SRL di utilizzare le informazioni associate
alle richieste presentate dall’Utente allo scopo di fornire i Servizi oggetto delle presenti Termini e Condizioni.

