
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 da BBF 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 uno sconto (nel seguito “Lo

Sconto o Cashback”) per gli acquisti che l’Utente effettuerà tramite BBF su ciascun Negozio secondo i 

requisiti descritti successivamente (nel seguito “Acquisto Approvato”). 

Il Cashback ha origine da importi denominati in Euro visualizzabili su BBF nella sezione accessibile ad ogni 

Utente previo accesso alla sua area personale (nel seguito “Area Personale”). L’utente potrà trasformare tali 

importi in Buoni Spesa, che costituiscono il Cashback, utilizzabili nei punti vendita convenzionati con BBF, 

raggiungibili seguendo le indicazioni presenti nella sezione "Come funziona". 

I tagli dei Buoni Spesa saranno visibili all’Utente nella sua Area Personale. Gli eventuali centesimi residui 

rimarranno un credito utilizzabile dall’utente al raggiungimento del valore di 1€ corrispondente al taglio 

minimo dei Buoni Spesa. 

I Buoni Spesa sono utilizzabili nei punti vendita convenzionati

Il Cashback di ciascun Acquisto Approvato potrà essere calcolato come percentuale del valore o come 

importo in Euro. 

Il Cashback viene calcolato al netto di IVA, spese di spedizione, tasse, supplementi, spese della carta di 

credito e spese di servizi. 

Il Cashback non è cumulabile con codici sconto non proposti da BBF.

Il Cashback è una forma di incentivo alle vendite che consente a ogni Utente che abbia effettuato un 

Acquisto Approvato di recuperare una quota della spesa sostenuta, in base ai contenuti del presente Accordo.

Il Cashback è giuridicamente inquadrabile nell’ambito degli sconti commerciali erogati successivamente 

all’acquisto.

Il Cashback non rientra in nessuna delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Testo unico delle 

imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e quindi non risulta assoggettabile 

ad imposizione*

Affinché l’acquisto effettuato dall’Utente possa essere valutato dall’Inserzionista come un possibile Acquisto

Approvato devono essere realizzate le seguenti condizioni, fermo restando che il conferimento dello status di

Acquisto Approvato è decisione ultima e inappellabile dell’Inserzionista:

  L’Utente deve essere correttamente registrato su BBF;

• l’acquisto deve essere effettuato sul Negozio tramite connessione diretta da BBF, a mezzo click 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 Approvato dall’Inserzionista;

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

Il Cashback 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, pagamento effettuato 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.



*Per approfondimenti si veda la Risposta n.338/2021 dell’Agenzia delle Entrate consultabile su: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_338_12.05.2021.pdf/37afcc06-0ed0-

9e4d-f05d-6be6f2df8adc




