
Condizioni di partecipazione alla promozione CASH BACK

⦁ Organizzatore della promozione è YAMAHA Music Europe GmbH, 
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germania. La promozione viene gestita 
da marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Str. 1, 68163 
Mannheim (marken mehrwert AG).  

⦁ Possono partecipare solo i clienti finali - privati - che hanno acquistato un 
dispositivo eleggibile alla presente offerta in uno dei seguenti paesi: 
Germania, Italia, Polonia, Danimarca, Svezia, Portogallo, Grecia, Ungheria, 
Cipro, Malta, Regno Unito, Irlanda, Francia, Austria, Bulgaria, Svizzera, Paesi 
Bassi, Belgio, Finlandia, Croazia, Lussemburgo, Lituania, Lettonia, Estonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia.

I partecipanti devono inoltre possedere un conto bancario valido all'interno 
della zona SEPA (paesi dell'UE, stati SEE del Liechtenstein, Norvegia e Islanda, 
nonché Svizzera, Monaco e San Marino). I partecipanti devono avere almeno 
18 anni.

⦁ Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti YAMAHA, i relativi parenti e altre 
persone coinvolte nell'ideazione e realizzazione della promozione. Non sono 
autorizzati a partecipare i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio, neanche a 
nome di associazioni di clienti finali.  Sono altresì esclusi venditori/acquirenti 
privati, nonché venditori/acquirenti operanti su piattaforme on-line (eBay) e 
venditori/acquirenti di dispositivi usati.

⦁ Svolgimento della promozione: i clienti che acquistano un dispositivo in 
promozione presso un rivenditore Yamaha partecipante in un paese 
partecipante nel periodo della promozione, ricevono un cashback in Euro di 
importo pari a quanto indicato nel prospetto allegato.

⦁ I rivenditori partecipanti sono specificati nella pagina della promozione 
http://www.stagepas-cashback.com.

⦁ I dispositivi in promozione sono indicati nel prospetto allegato.  
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MODELLO Cashback
Stagepas 400BT 50 €*
Stagepas 600BT 100 €*

* Il trasferimento avviene in euro

⦁ Periodo della promozione: l'acquisto dei dispositivi in promozione deve 
avvenire nel periodo compreso tra l'01/05/2019 e il 30/06/2019.

⦁ Quale data di acquisto vale la data della ricevuta d'acquisto; per gli ordini on-
line vale la data di ordinazione confermata dal rivenditore. 

⦁ Per la partecipazione alla promozione è necessario registrare il dispositivo in 
promozione indicando il nome completo dell'acquirente, i relativi estremi 
bancari, l'indirizzo e lo scontrino di acquisto (in caso di acquisto del dispositivo 
in promozione presso un negozio fisico) o la conferma di ordinazione e la 
fattura (in caso di acquisto del dispositivo in promozione presso un rivenditore 
on-line), nonché il numero di serie del dispositivo in promozione. La 
registrazione completa deve avvenire entro e non oltre le ore 24 del 
15/07/2019 (termine per la registrazione).

⦁ È possibile effettuare la registrazione soltanto on-line all'indirizzo 
http://www.stagepas-cashback.com/register; per il ricevimento 
dell'importo cashback non è ammessa la registrazione via posta ordinaria. 

⦁ Ogni nucleo familiare può partecipare alla promozione con un massimo di 1 
prodotti in promozione.

⦁ Per ogni dispositivo in promozione è possibile partecipare alla promozione 
una sola volta.

⦁ Nel caso in cui l'acquirente restituisca il prodotto al rivenditore, la 
partecipazione alla promozione CashBack sarà annullata e qualsiasi richiesta 
verrà respinta. Questa clausola non proibisce in alcun modo all'acquirente di 
esercitare i propri diritti legali o i diritti di garanzia applicabili.

⦁ Qualora il rimborso CashBack sia un beneficio tassabile questa responsabilità 
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ricadrà sul destinatario. Lo stesso vale qualora la banca del destinatario 
addebiti commissioni - queste verranno detratte dal CashBack della banca 
del destinatario.

⦁ YAMAHA Music si riserva il diritto di richiedere copia originale delle 
ricevute di acquisto e di consultarle, di verificare che le registrazioni e i 
documenti inviati rispettino le presenti condizioni di partecipazione ed 
eventualmente di richiedere i documenti di prova mancanti.

⦁ I clienti che durante la registrazione di un dispositivo in promozione 
inseriscono dati incompleti e/o inviano documenti di prova incompleti, 
riceveranno a tal proposito un'e-mail nella quale sarà loro richiesto di fornire 
entro sette giorni i documenti di prova completi. Se il cliente non soddisfa la 
richiesta entro il termine di sette giorni, o invia nuovamente documenti di 
prova incompleti, il pagamento del cashback sarà negato.

⦁ marken mehrwert AG è autorizzata a escludere dalla promozione quei clienti 
che non rispettino o violino le condizioni di partecipazione, forniscano dati 
personali non corretti, si servano di mezzi sleali e/o tentino di partecipare 
alla promozione più volte rispetto a quanto stabilito nelle presenti 
condizioni. Ove sussista una causa per l'esclusione, YAMAHA Music e marken 
mehrwert AG sono autorizzate a richiedere la restituzione dell'importo 
cashback, anche in un momento successivo.

⦁ Il bonifico SEPA avviene in Euro, entro quattro settimane dalla valida 
registrazione del dispositivo in promozione, sul conto bancario indicato 
durante la registrazione rientrante nell'area unica di pagamenti SEPA (paesi UE, 
stati SEE Liechtenstein, Norvegia e Islanda, nonché Svizzera, Monaco e San 
Marino). In caso di conti correnti in altre valute (per esempio CHF), l'importo in 
Euro trasferito sarà convertito dalla banca presso cui è in essere il conto.

⦁ YAMAHA Music ha il diritto di terminare anticipatamente la promozione, 
di prolungarla o di modificarne le condizioni di partecipazione. Ciò vale in 
particolare nei casi di forza maggiore, di una richiesta inaspettatamente 
elevata dei dispositivi in promozione e qualora il regolare svolgimento 
della promozione non possa essere garantito per motivi tecnici e/o 
giuridici. In caso di modifica delle condizioni di partecipazione, ogni 
cliente registrato sarà tempestivamente informato per e-mail; al cliente 
sarà dunque concesso un termine ragionevole entro il quale poter 
eventualmente opporsi alle nuove condizioni. Le condizioni di 
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partecipazione modificate saranno considerate accettate se il cliente non 
vi si oppone entro il termine concesso. Il cliente potrà negare il proprio 
consenso senza dover indicarne le ragioni.

⦁ Registrando il dispositivo in promozione, il cliente dichiara di accettare le presenti 
condizioni di partecipazione.

⦁ È escluso il ricorso alle vie legali.

⦁ Con la registrazione, il partecipante fornirà dati personali come nome, 
indirizzo e coordinate bancarie, che verranno memorizzati e trattati da 
Yamaha e dall'agenzia esecutiva ai fini della promozione e che sono associati 
alla conclusione della promozione accettando la nostra newsletter. L'utente 
può opporsi all'utilizzo delle proprie informazioni personali in qualsiasi 
momento comunicando a dataprotection@contact.europe.yamaha.com. In 
merito ai nostri fornitori di terze parti che entrano in contatto con i tuoi dati 
personali, il contratto di elaborazione dati acc. Art. 28 DSGVO garantisce che 
tale regolamento rispetti le leggi sulla protezione dei dati in egual modo.

Protezione dei dati: l'utilizzo dei dati personali raccolti da Yamaha 
nell'ambito della promozione Cash Back avviene sulla base dell'informativa 
sulla protezione dei dati consultabile sul seguente sito web: 
https://it.yamaha.com/it/privacy_policy/.
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