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Welcome
CHI È IL PROMOTORE?

Il promotore del programma “Welcome” (il “Programma”) è Satispay (di seguito, “Satispay”, o “noi”).

Satispay è un sistema di pagamento che ti permette di acquistare nei negozi convenzionati, effettuare ricariche
telefoniche e scambiare denaro con i tuoi amici in modo smart e sicuro.

Puoi contattarci utilizzando la funzione “Contattaci” presente nella nostra App, oppure tramite lʼindirizzo email
support@satispay.com o via posta allʼindirizzo 53 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

A CHI SI RIVOLGE IL PROGRAMMA E COME SCEGLIAMO I BENEFICIARI?

Il Programma è aperto a tutti i consumatori (i “Beneficiari”) che:

● non siano ancora registrati attraverso lʼApp al servizio Satispay Consumer offerto da Satispay Europe S.A.
(qui per maggiori informazioni); e

● abbiano a disposizione un codice promozionale (il “Codice Promo”) o un link ad un sito web (il “Sito Web”)
creati e diffusi da noi, oppure da brand convenzionati aderenti al Programma (gli “Aderenti”)

Come Beneficiario, potrai partecipare al Programma una sola volta.

QUAL È IL VANTAGGIO DISPONIBILE E COME SI OTTIENE?

Come Beneficiario potrai ricevere un bonus dellʼimporto che ti è stato comunicato o che è stato pubblicizzato da noi o
dai nostri partner (il “Bonus”). Ottenere il Bonus è molto semplice! Basta seguire le istruzioni qui sotto👇.

✨ Nel caso in cui tu abbia a disposizione un Codice Promo,
dovrai:

1. scaricare lʼApp

2. seguire la procedura guidata per registrarti al servizio
Satispay Consumer

3. concludere la registrazione al servizio Satispay
Consumer, inserendo le informazioni e caricando i
documenti richiesti

4. alla fine della registrazione, digitare manualmente il
Codice Promo in App, nellʼapposita schermata,
oppure inserirlo nella sezione “Impostazioni”
dellʼaccount, entro 2 giorni dalla fine della
registrazione

5. effettuare il primo pagamento tramite App verso terzi convenzionati con i
servizi Satispay entro 30 giorni dallʼinserimento del Codice Promo in App
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🌐 Nel caso in cui tu sia stato indirizzato
ad un Sito Web, dovrai:

1. accedere al Sito Web

2. Inquadrare il QR code e scaricare
lʼApp seguendo le istruzioni sul Sito
Web

3. concludere la registrazione al
servizio Satispay Consumer,
inserendo le informazioni e
caricando i documenti richiesti

4. alla fine della registrazione, digitare manualmente il Codice Promo in App,
nellʼapposita schermata, oppure inserirlo nella sezione “Impostazioni”
dellʼaccount, entro 2 giorni dalla fine della registrazione

5. effettuare il primo pagamento tramite App verso terzi convenzionati con i
servizi Satispay entro 30 giorni dallʼinserimento del Codice Promo in App

👉L̓attivazione del Servizio Satispay Consumer da parte di Satispay Europe S.A. potrà avvenire in caso di esito
positivo dei processi di identificazione e adeguata verifica, nonché se sei in possesso di tutti i requisiti richiesti (ti
invitiamo a leggere le condizioni generali di servizio, che puoi trovare nella sezione “Legal” del sito).
I processi di identificazione e adeguata verifica hanno inizio a partire dalla conclusione della registrazione al Servizio
Satispay Consumer.👈

COME SI VIENE INFORMATI DEL BONUS OTTENUTO?

Riceverai il Bonus dopo aver effettuato il primo pagamento tramite App verso terzi convenzionati con i servizi
Satispay (cioè, esercenti e fornitori di servizi). Non sono validi gli scambi di denaro con i tuoi contatti.

🚨 Ricorda: tra lʼinserimento del Codice Promo e il tuo primo pagamento tramite App verso terzi convenzionati con
i servizi Satispay possono passare massimo 30 giorni! Passato questo termine, non avrai più diritto di ottenere il
Bonus.🚨

Potrai verificare in ogni momento se ti è stato accreditato il Bonus nella sezione “Profilo” dellʼApp. In qualsiasi
momento, questa “transazione in ingresso” sarà visibile nello storico, nella sezione “Transazioni” dellʼApp.

PER COSA SI UTILIZZA IL BONUS?

Come Beneficiario, potrai utilizzare il Bonus accreditato per eseguire pagamenti tramite App verso terzi
convenzionati con i servizi Satispay.

DURATA,MODIFICA, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma è valido sino al 31 dicembre 2023 (incluso).

Ci riserviamo il diritto di modificare, sospendere e/o cancellare il Programma in qualsiasi momento. In quel caso,
comunicheremo in anticipo la nostra decisione mediante notifica sullʼApp, via e-mail o attraverso il sito web
www.satispay.com.

👉La modifica, sospensione e/o cancellazione del Programma non avrà effetto sulle iscrizioni iniziate né sui
pagamenti effettuati, né sui Bonus maturati prima della data di efficacia della
modifica/sospensione/cancellazione.👈

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattiamo i dati personali dei Beneficiari nellʼambito del Programma nel rispetto della normativa applicabile in
materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a prendere visione della nostra privacy
policy.
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