Accordo Rendita
Il presente accordo (nel seguito “Accordo Rendita”) 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”).
Ogni Utente ha la possibilità di portare un numero illimitato di amici (nel seguito “Amici 1” o
“Amico 1” se al singolare). Un nuovo registrato sarà un Amico 1 solo se nel modulo di
Registrazione avrà inserito il Codice Personale dell’Utente nell’apposita casella e avrà
completato correttamente la registrazione a BBF.
Ogni Amico 1 ha la possibilità di portare un numero illimitato di amici (nel seguito “Amici 2”
o “Amico 2” se al singolare). Un nuovo registrato sarà un Amico 2 per l’Utente solo se nel
modulo di Registrazione avrà inserito il Codice Personale dell’Amico 1 nell’apposita
casella e avrà completato correttamente la registrazione a BBF.
Ogni Amico 2 ha la possibilità di portare un numero illimitato di amici (nel seguito “Amici 3”
o “Amico 3” se al singolare). Un nuovo registrato sarà un Amico 3 per l’Utente solo se nel
modulo di Registrazione avrà inserito il Codice Personale dell’Amico 2 nell’apposita
casella e avrà completato correttamente la registrazione a BBF.
La persona fisica o giuridica proprietaria e/o gestore della pagina URL (nel seguito
“Negozio”) che ogni Amico 1 o ogni Amico 2 o ogni Amico 3 possa raggiungere dall’area
Negozi Buoni e che effettua la vendita on line dei propri prodotti o servizi da tale
piattaforma è definita Inserzionista.
L’Accordo Rendita definisce le modalità in base alle quali l’Utente può ricevere da BEW un
corrispettivo (nel seguito “Corrispettivo”) per gli acquisti che ogni Amico 1 o ogni Amico 2 o
ogni Amico 3 effettuerà.
Ogni volta che un Amico 1 o un Amico 2 o un Amico 3 effettuerà un Acquisto Accettato,
come descritto in Termini e Condizioni dell’Accordo Negozi Buoni, BEW assegnerà un
credito (nel seguito “Credito”) all’Utente.
Il Credito è calcolato come percentuale del valore del Cahsback, definito in Termini e
Condizioni dell’Accordo Negozi Buoni, che BEW corrisponderà ad ogni Amico 1 o ogni
Amico 2 o ogni Amico 3 per ogni Acquisto Accettato.
In particolare BEW riconoscerà ad ogni Utente:




il 20% del Cashback ricevuto da ogni Amico 1 per ogni Acquisto Accettato;
il 10% del Cashback ricevuto da ogni Amico 2 per ogni Acquisto Accettato;
il 5% del Cashback ricevuto da ogni Amico 3 per ogni Acquisto Accettato.

I crediti sono denominati in Euro e visualizzabili su BBF nella sezione Crea i Buoni.
In linea di massima, il Credito sarà visualizzato entro due settimane dopo l’erogazione del
Cashback all’Amico 1 o all’Amico 2 o all’Amico 3.

L’utente potrà trasformare tali crediti in Buoni Spesa, che costituiscono il Corrispettivo,
utilizzabili esclusivamente nei punti vendita convenzionati il cui elenco è presente nella
sezione Punti Vendita.
I tagli dei Buoni Spesa saranno di importo compreso tra 1€ e 10€ 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.
Sul Corrispettivo non è effettuata la ritenuta del 20% prevista dall’art. 25 DPR 600/1973,
applicabile solo in presenza di un pagamento.
Il Corrispettivo sarà corrisposto esclusivamente a seguito del corrispondente pagamento
dell’Inserzionista a BEW.
BEW non è responsabile di eventuali mancate tracciature informatiche che per qualsiasi
motivo si siano verificate tra il browser dell’Amico 1 o dell’Amico 2 o dell’Amico 3 e il sito
dell’Inserzionista.
L’Accordo Rendita non modifica l’Accordo Negozi Buoni e quindi l’Utente potrà sempre
ottenere un Cashback per ogni suo Acquisto Accettato secondo i Termini e Condizioni dell’
Accordo Negozi Buoni.
Il presente Accordo potrà essere concluso unilateralmente ed immediatamente da BEW
qualora sia interrotta la pubblicazione on line di BBF o qualora dall’Accordo Rendita
possano derivare pregiudizi o negatività economiche o reputazionali per BEW, in ogni
caso di forza maggiore o per qualsiasi cambiamento legale o fiscale che in qualsiasi modo
possa avere effetti sul presente Accordo.
BEW si riserva inoltre la possibilità di concludere l’Accordo Rendita con un preavviso di 15
giorni inviato via mail agli Utenti o pubblicato su BBF.
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.

