Il presente accordo (nel seguito “Accordo”) intercorre tra BEW ITALIA S.R.L. con sede in
Milano Piazza Missori, 2 (di seguito “BEW”), società proprietaria del sito web buybuyfree.it
(nel seguito “BBF”) e ciascun utente di BBF che risulti correttamente registrato (nel
seguito “Utente”).
La persona fisica o giuridica proprietaria e/o gestore della pagina URL (nel seguito
“Negozio”) che l’utente raggiunge dall’area Negozi Buoni e che effettua la vendita on line
dei propri prodotti o servizi da tale piattaforma è definita Inserzionista.
L’Accordo definisce le modalità in base alle quali l’Utente può ricevere da BEW un
corrispettivo (nel seguito “Corrispettivo o Cashback”) per gli acquisti che l’Utente effettuerà
tramite BBF su ciascun Negozio secondo i requisiti descritti successivamente (nel seguito
“Acquisto Accettato”).
Il Corrispettivo ha origine dai crediti denominati in Euro visualizzabili su BBF nella sezione
Gestione Buoni.
L’utente potrà trasformare tali crediti in Buoni Spesa, che costituiscono il Corrispettivo,
utilizzabili nei punti vendita convenzionati il cui elenco è presente nella sezione Punti
Vendita.
I tagli dei Buoni Spesa saranno di 2€ e 5€ a scelta dell’Utente.
Gli eventuali centesimi residui rimarranno un credito utilizzabile dall’utente al
raggiungimento del valore di 1€ corrispondente al taglio minimo dei Buoni Spesa.
Il Corrispettivo di ciascun Acquisto Accettato potrà essere calcolato come percentuale del
valore o come importo in Euro.
Il Corrispettivo viene calcolato al netto di IVA, spese di spedizione, tasse, supplementi,
spese della carta di credito e spese di servizi.
Il Corrispettivo non è cumulabile con codici sconto non proposti da BBF.
Sul Corrispettivo non è effettuata la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/1973,
applicabile solo in presenza di un pagamento.
Affinché l’acquisto effettuato dall’Utente possa essere valutato dall’Inserzionista come un
possibile Acquisto Accettato devono essere realizzate le seguenti condizioni, fermo
restando che il conferimento dello status di Acquisto Accettato è decisione ultima e
inappellabile dell’Inserzionista:
• l’acquisto deve essere effettuato sul Negozio tramite connessione diretta da BBF, a
mezzo click nell’area Negozi Buoni e all’interno di un’unica sessione web;
• l’Utente non deve abbandonare la finestra aperta su BBF;
• l’acquisto deve essere effettuato esclusivamente on-line senza altre integrazioni
dell’ordine, ad esempio telefoniche;
• i “cookies” devono essere attivi nel browser dell’Utente;
• il browser dell’Utente deve essere libero da blocchi spyware, adv e adware;
• l’Utente non deve aver effettuato la procedura di acquisto precedentemente
entrando nel negozio direttamente o tramite un banner su altri siti;
• l’ordine di acquisto deve essere completato per intero e il pagamento del prodotto o
servizio deve essere andato a buon fine;
• l’ordine deve essere accettato dall’Inserzionista;

•

non deve esserci alcuna restituzione anche parziale del prodotto o annullamento
del servizio.

In linea di massima il Corrispettivo sarà erogato due mesi dopo che l’Acquisto Accettato è
stato confermato dal Negozio. Tuttavia ci possono essere Acquisti Accettati che richiedono
tempi molto più lunghi per la validazione da parte dell’Inserzionista (ad esempio per una
vacanza o un volo il tempo decorre da quando sono stati interamente usufruiti).
Il Corrispettivo sarà corrisposto a seguito del corrispondente pagamento dell’Inserzionista
a BEW.
Qualsiasi informazione venga inviata dall’Utente a BBF relativa ad un acquisto deve
contenere il Token, l’email di conferma d’ordine inviata dall’Inserzionista all’utente al
momento dell’acquisto o altra documentazione idonea contenente data e ora d’acquisto,
importo speso e numero d’ordine.
BEW non può essere ritenuta responsabile della qualità dei prodotti o servizi offerti dagli
Inserzionisti né della tempistica di consegna dei prodotti od erogazione dei servizi.
BEW non è responsabile di eventuali mancate tracciature informatiche che per qualsiasi
motivo si siano verificate tra il browser dell’Utente e il sito dell’Inserzionista.
Frodi o tentativi di frodi o comportamenti che ad esclusiva discrezione di BEW possano
nuocere a BBF, BEW o agli Inserzionisti comporteranno l’immediata cancellazione
dell’Utente da BBF.

