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TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE  

 “15% CASHBACK PROMOTION – SOUNDBAR ONLY” 

ARTICOLO 1 - IL PROMOTORE 

1.1. Il promotore è Yamaha Music Europe GmbH - Branch Italy con sede in Via A. Tinelli, 67/69 - 
20855 Gerno di Lesmo (MB), Codice Fiscale e P.IVA IT06975280964 (“Yamaha”). La promozione verrà 

amministrata da Benamic, IDA Business &, Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanda (“agenzia 
incaricata”). 

1.2. Con la registrazione, il partecipante accetta i presenti termini e condizioni. 

ARTICOLO 2 – PARTECIPANTI 

2.1 Questa promozione è aperta esclusivamente a clienti finali residenti e/o domiciliati in Italia 
(“Partecipante”). I dipendenti di Yamaha e delle sue società affiliate, i loro familiari, agenti e altri terzi 

direttamente coinvolti in questa promozione non hanno diritto a parteciparvi. I Partecipanti devono avere 
almeno 18 anni. La promozione è aperta esclusivamente a partecipanti che abbiano acquistato un 

dispositivo legato alla promozione durante il periodo della campagna, come meglio illustrato nei punti 
seguenti.  

2.2 Yamaha si riserva il diritto di verificare l'idoneità dei Partecipanti e/o di escludere dei Partecipanti 

a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. I rivenditori non possono 
presentare richieste per conto dei propri clienti. Distributori e altri rivenditori sono esclusi dalla 

promozione.  

ARTICOLO 3 - COME PARTECIPARE 

3.1 La promozione “Cashback” (“Promozione”) è valida per tutti i Partecipanti che acquisteranno 

un prodotto promozionato descritto all’Articolo 4.1. I Partecipanti dovranno effettuare l’acquisto presso un 
rivenditore autorizzato in Italia. Tutti i prodotti della promozione devono essere acquistati presso 

rivenditori autorizzati partecipanti all'iniziativa e non presso rivenditori diversi. 

3.2 Periodo promozionale: la Promozione è valida dal 01/12/2020 al 31/12/2020.  
3.3 La data dell'acquisto deve essere la data della fattura della ricevuta dell'acquisto o, nel caso di 

ordini effettuati online, la data dell'ordine confermata dal rivenditore. 
3.4 La Promozione non è disponibile per scorte di seconda mano, ricondizionate o revisionate e 

messe a nuovo. 

3.5 È possibile effettuare al massimo una (1) richiesta per Partecipante. Unica eccezione: il 
Partecipante che acquisterà la seguente combinazione di prodotti in promozione MusicCast BAR 40 con 

MusicCast SUB 100 avrà diritto a ricevere due rimborsi. 
3.6 Per aderire alla presente Promozione, il Partecipante dovrà registrarsi sul sito 

https://europe.yamaha.com/cashback compilando l’apposito modulo di richiesta di rimborso entro il 

15/01/2021 23:59 CET (“Periodo di registrazione”). Ai Partecipanti verrà chiesto di fornire i propri dati 

anagrafici completi incluso i dati bancari (l’IBAN e l’intestatario del conto), il numero di serie del prodotto 
acquistato, l'indirizzo del rivenditore aderente e copia dello scontrino d’acquisto oppure, in caso di acquisti 

online, copia della conferma dell'ordine e il documento di acquisto/fattura. 

3.7 Ciascuna richiesta di rimborso è limitata a un singolo utilizzo e non può essere utilizzata in 
combinazione con altri voucher promozionali o offerte di rimborso per i medesimi prodotti promozionali 

elencati all’Articolo 4.1. 
3.8 La prova dell'acquisto (scontrino/fattura o documento di acquisto in caso di acquisti online) deve 

essere leggibile, su cui siano indicati chiaramente il nome del rivenditore, la data dell'acquisto, il nome del 

prodotto ed il prezzo d'acquisto. La documentazione presentata per questa offerta non verrà restituita. 

Clicca qui per registrati e ottenere il rimborso! >

https://europe.yamaha.com/cashback
https://yamaha.io/37KuqiN
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3.9 Il rimborso, agli aventi diritto, verrà erogato tramite accredito (bonifico) diretto sul conto 

corrente bancario italiano indicato dal Partecipante entro 28 giorni lavorativi dall'approvazione della 
richiesta. 

3.10 L'assegnazione del rimborso (cashback) è subordinata al rispetto di questi termini e condizioni da 
parte del Partecipante. Completando il processo di domanda online, i Partecipanti confermano di 

accettare i presenti termini e condizioni. 

ARTICOLO 4 – CASHBACK 

4.1 Il rimborso e la descrizione dei prodotti promozionati sono descritti nella tabella di seguito 

riportata: 

MODEL % CashBack* 

Prezzo di vendita al 

pubblico consigliato 

da Yamaha (iva 
inclusa)** 

YAS-107 15% discount on Purchase Price 229 € 

YAS-108 15% discount on Purchase Price 249 € 

YAS-109 15% discount on Purchase Price 299 € 

YAS-207 15% discount on Purchase Price 349 € 

ATS-2070 15% discount on Purchase Price 349 € 

YAS-209 15% discount on Purchase Price 399 € 

YAS-306 15% discount on Purchase Price 369 € 

MusicCast BAR 400 15% discount on Purchase Price 729 € 

MusicCast BAR 40 + SUB 100*** 15% discount on Purchase Price 928 € 

YMS-4080 15% discount on Purchase Price 499 € 

ATS-4080 15% discount on Purchase Price 729 € 

YSP-2700 15% discount on Purchase Price 1.099 € 

YSP-5600 15% discount on Purchase Price 1.899 € 

B20A 15% discount on Purchase Price 249 € 

C20A 15% discount on Purchase Price 249 € 

 

*Al Partecipante verrà erogato il rimborso del 15% sul prezzo di acquisto del prodotto 
promozionato sostenuto, calcolato sul prezzo IVA inclusa. 

Il calcolo del 15% verrà arrotondato al centesimo di Euro più vicino: se il numero della terza cifra 

decimale è inferiore a 5, la seconda cifra decimale rimarrà invariata (ad esempio, Euro 1,264 
diventa 1,26; ma se il terzo decimale è 5 o superiore, il secondo decimale deve essere 

arrotondato per eccesso, per esempio Euro 1,265 diventa Euro 1,27). 

 

Si specifica che per ciascun prodotto sarà rimborsato il 15% sul prezzo d’acquisto sostenuto iva inclusa, e 
che tale prezzo di acquisto non dovrà essere superiore al prezzo di vendita consigliato dal Yamaha come 

illustrato nella tabella. 
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**Il valore di mercato dei prodotto è da intendersi alla data di redazione del regolamento. 

***Per l’acquisto del prodotto MusicCast SUB100 il rimborso spetta esclusivamente se viene acquistato 
(anche in maniera differita) con una MusicCast BAR40. Ai fini della partecipazione, il Partecipante dovrà 
compilare il modulo di richiesta indicando il numero di serie di entrambi i prodotti acquistati (MusicCast 

BAR 40 e MC SUB 100) e caricare la copia dello scontrino/documento d’acquisto di entrambi i prodotti 

oppure qualora l’acquisto fosse avvenuto in maniera differita, caricare entrambi gli scontrini/documenti 
d’acquisto. 

4.2 Il modulo di adesione alla presente promozione non può essere scambiato con denaro. 

4.3 Eventuali oneri fiscali derivanti dalla ricezione del rimborso cash back saranno a carico 
esclusivamente del partecipante. Eventuali addebiti bancari emessi dalla banca del partecipante 

resteranno di competenza del partecipante.  

4.4. Nel caso in cui l'acquirente restituisca al rivenditore il prodotto promozionato, il Partecipante non 

avrà diritto a richiedere il rimborso e ogni sua richiesta verrà quindi respinta. Al fine di evitare dubbi, 
questa clausola non vieta in alcun modo al cliente il diritto di esercitare i propri diritti legali o di garanzia. 

ARTICOLO 5 - DATI 

5.1 Al momento della registrazione, il Partecipante fornirà dati personali quali nome, indirizzo, ecc. 
che verranno memorizzati e trattati da Yamaha e dall'agenzia incaricata esclusivamente per le finalità 

operative di questa promozione e creare un account Yamaha Music Members, incluso l’scrizione 

facoltativa alla newsletter. Ulteriori informazioni generali relative all'informativa sulla privacy sono 
disponibili al seguente indirizzo: https://it.yamaha.com/it/privacy_policy/ È possibile revocare in qualsiasi 

momento il consenso al trattamento dei propri dati personali inviando una comunicazione a 
Dataprotection@contact.europe.yamaha.com. Laddove i nostri fornitori terzi verranno a contatto con i 

vostri dati personali, faremo in modo che l'accordo sul trattamento dei dati conforme all'articolo 28 del 
GDPR rispetti allo stesso modo le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati.  

 

ARTICOLO 6 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ 

6.1 Si declina ogni responsabilità per richieste smarrite, in ritardo o per le richieste non ricevute entro 

la data scadenza. 

6.2 Le richieste saranno escluse se incomplete o illeggibili. È responsabilità del Partecipante garantire 

che siano forniti sufficienti dettagli affinché si possa dare seguito alle richieste. 

6.3 Yamaha non è responsabile per eventuali spese sostenute dal Partecipante in relazione alla 
promozione. 

6.4 Yamaha non è responsabile per qualsiasi tipo di richiesta pervenuta in ritardo nell'ambito di 
questa promozione.  

6.5 Yamaha non è responsabile del mancato adempimento di questa offerta nel caso in cui tale 
mancato adempimento sia causato dal verificarsi di circostanze di forza maggiore (vale a dire al di fuori 

del ragionevole controllo di Yamaha) e/o da eventi che, senza colpa di alcuna delle parti, rendano 
impossibile la prestazione o non ne consentano un'esecuzione soddisfacente. 

https://uk.yamaha.com/en/privacy_policy/


4 

ARTICOLO 7 - GIURISDIZIONE 

7.1 La presente Promozione è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio in quanto 

consiste in uno sconto differito offerto da Yamaha successivo all’acquisto di prodotto promozionati. 

7.2 Questo regolamento è disciplinato dalle leggi italiane. 




