
Condizioni di partecipazione alla promozione  
"Gigaset Cashback 2023  
 
1. Il promotore della promozione è Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2, 46395 Bocholt (di 

seguito "Gigaset"). 
 
2. La promozione "gigaset cashback" è gestita da marken mehrwert AG, Schildkrötstr. 15 

68163 Mannheim (di seguito "marken mehrwert"). In caso di domande sulla promozione, si prega di 

contattare marken mehrwert via e-mail all'indirizzo gigaset@markenmehrwert.com. 
 
3. Dispositivi in promozione: Questa promozione si applica ai telefoni Gigaset delle serie Gigaset 

COMFORT 5*** e Gigaset E560**, di seguito denominati "dispositivi in promozione", a condizione che 
siano stati acquistati da un rivenditore nell'UE, nel Regno Unito o in Svizzera. Le denominazioni 
esatte dei modelli e l'EAN (European Article Number) sono riportati nell'Appendice 1. 
L'EAN è stampato sulla confezione dei prodotti promozionali. 

 
4. Periodo di promozione: La promozione si applica agli acquisti effettuati tra il 01.06.2023 e il 

31.08.2023. Per la Francia, un diverso periodo di promozione si applica dal 15.7.2023 al 15.09.2023.  
 
5. Persone ammissibili: 

 

I consumatori ai sensi del § 13 BGB sono idonei se hanno più di 18 anni, se hanno la residenza 
nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, se sono titolari di un conto bancario raggiungibile 
tramite lo standard di pagamento SEPA e se hanno acquistato dispositivi promozionali da un 
rivenditore nell'UE, nel Regno Unito o in Svizzera entro il periodo promozionale. La data della fattura 
della prova d'acquisto è determinante.  

 

I clienti commerciali possono partecipare se la loro sede legale si trova nell'UE, nel Regno Unito o in 
Svizzera, se dispongono di un conto bancario raggiungibile secondo lo standard di pagamento SEPA 
e se l'attrezzatura promozionale acquistata è destinata esclusivamente all'uso in negozio. 
 
I grossisti e i dettaglianti non possono partecipare, anche se agiscono per conto di associazioni di 
utenti finali. Sono inoltre escluse dalla partecipazione alla promozione le vendite tramite aste online, le 
vendite di attrezzature usate e le vendite private.  
 

6. Registrazione: Per partecipare alla promozione, l'avente diritto deve registrarsi sul sito www.gigaset-
cashback.com entro un periodo di 30 giorni dalla data di acquisto con nome, indirizzo, indirizzo e-mail 
(per i clienti commerciali anche partita IVA) e coordinate bancarie.  
 

7. Richiesta di rimborso: per effettuare una richiesta di rimborso, la persona avente diritto che si è 
registrata in conformità con la clausola 6 deve effettuare una richiesta di rimborso tramite il sito web 
www.gigaset-cashback.com. È necessario indicare l'EAN dell'apparecchio promozionale e allegare una 
copia della ricevuta della fattura 
  

8. Importo del rimborso: I partecipanti idonei che hanno acquistato uno o più dispositivi promozionali per 
un importo totale massimo di 500 euro durante il periodo della campagna riceveranno un rimborso del 
15% del prezzo di acquisto effettivo pagato in base alla fattura sul conto corrente specificato, dopo aver 
effettivamente fatto valere la propria richiesta di rimborso in conformità alla clausola 7. Il rimborso 
massimo per partecipante è di 75 euro. Il rimborso deve essere effettuato esclusivamente tramite 
bonifico bancario. Sono esclusi i pagamenti in contanti o con assegni. 
 

9. L'accredito verrà di norma effettuato entro 30 giorni lavorativi dalla verifica della ricevuta della fattura 
caricata sui dati del conto corrente forniti al momento della registrazione. L'avente diritto è responsabile 
della correttezza di tali dati. Se i dati dell'account non sono corretti e quindi il trasferimento del credito 



non va a buon fine, Gigaset non è tenuta a contattare l'avente diritto e a richiedere i dati corretti 
dell'account. 

 
10. Se il contratto di acquisto viene rescisso definitivamente con il venditore dopo l'acquisto, l'importo del 

rimborso deve essere restituito a marken mehrwert sul conto da cui è stato versato il rimborso in 
conformità al punto 8. In questo caso, la persona avente diritto è tenuta a contattare marken mehrwert 
tramite il modulo di contatto e a informarla dell'annullamento.  
 

11. Gigaset si riserva il diritto di richiedere e controllare le ricevute originali, di verificare la conformità di 
tutte le registrazioni alle presenti Condizioni di partecipazione e, se necessario, di richiedere le ricevute 
mancanti. 

 
12. Se un partecipante si registra con dati incompleti e/o invia ricevute incomplete, ne viene informato per 

posta o per e-mail e ha la possibilità di presentare le ricevute mancanti entro sette giorni. Se il 
partecipante non ottempera alla richiesta entro il termine di sette giorni, il suo diritto a partecipare alla 
promozione decade. Questo regolamento ha l'effetto di prorogare la scadenza del periodo di 
registrazione. (Punto 6.) 

 
13. Se un partecipante si registra con informazioni fuorvianti, false o fraudolente, la sua registrazione non 

sarà attivata. Se i partecipanti violano i termini e le condizioni della promozione, forniscono informazioni 
errate su di sé, utilizzano mezzi sleali e/o tentano di partecipare alla promozione più spesso di quanto 
consentito dalle presenti condizioni di partecipazione, Gigaset avrà il diritto di escluderli dalla 
promozione. marken mehrwert informerà il partecipante via e-mail che la sua registrazione non sarà più 
elaborata o che sarà escluso dalla partecipazione alla promozione. In presenza di un motivo di 
esclusione, Gigaset e marken mehrwert avranno il diritto - anche a posteriori - di rifiutare la concessione 
del cashback e di richiedere la restituzione di eventuali importi già versati. 

 
 

14. marken mehrwert utilizzerà i dati dei partecipanti raccolti, ovvero nome, indirizzo, indirizzo e-mail e 
coordinate bancarie, esclusivamente per lo svolgimento della promozione. Il partecipante ha il diritto di 
ritirarsi dalla partecipazione alla promozione in qualsiasi momento inviando un'e-mail con oggetto 
"Unsubscribe" a gigaset@markenmehrwert.com. Al termine della promozione, i dati raccolti saranno 
cancellati o bloccati da marken mehrwert. 

 
15. Il partecipante accetta i presenti Termini e condizioni di partecipazione al momento dell'iscrizione, in 

conformità alla clausola 6.  
 
16. Gigaset ha il diritto di interrompere prematuramente la promozione se non è possibile garantirne la 

corretta attuazione per motivi tecnici e/o legali. 
 

17. Questa promozione di cashback non può essere combinata con altre promozioni, sconti o buoni di 
Gigaset e delle sue filiali.  

 
18. Se una disposizione dei Termini e condizioni d'azione diventa invalida in tutto o in parte, la validità delle 

altre disposizioni rimane inalterata. Una disposizione non valida sarà sostituita da una disposizione che 
sia possibile dal punto di vista legale e che si avvicini maggiormente nel contenuto alla disposizione 
non valida. Lo stesso vale per eventuali lacune. 

 
19. Ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni, si 

applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. I consumatori con residenza abituale all'estero 
possono sempre invocare anche il diritto imperativo dello Stato in cui hanno la residenza abituale, 
indipendentemente dalla scelta della legge. 

 

mailto:gigaset@markenmehrwert.com


Appendix:  
Promotional Devices, Aktionsgeräte, Appareils en promotion, Dispositivi in promozione, Dispositivos 
promocionales, Promotionele toestellen 

Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2, 46395 Bocholt 

COMFORT 500  EAN 4250366866666 

COMFORT 500  EAN 4250366866611 

COMFORT 500A  EAN 4250366866673 

COMFORT 500A  EAN 4250366866628 

COMFORT 500A DUO EAN 4250366866642 

COMFORT 500A DUO  EAN 4250366866697 

COMFORT 500A IP FLEX  EAN 4250366866635 

COMFORT 500A TRIO  EAN 4250366866659 

COMFORT 500A TRIO  EAN 4250366866703 

COMFORT 500HX  EAN 4250366866062 

COMFORT 500HX DUO  EAN 4250366866079 

COMFORT 501  EAN 4250366866833 

FAMILY A DUO EAN 4250366866888 

FAMILY A EAN 4250366866871 

FAMILY A TRIO EAN 4250366866895 

FAMILY HX EAN 4250366866864 

FAMILY EAN 4250366866857 

COMFORT 520  EAN 4250366865973 

COMFORT 520  EAN 4250366866529 

COMFORT 520  EAN 4250366866567 

COMFORT 520 DUO  EAN 4250366866543 

COMFORT 520 DUO  EAN 4250366866574 

COMFORT 520 IP FLEX  EAN 4250366866604 

COMFORT 520A  EAN 4250366868745 

COMFORT 520A  EAN 4250366865980 

COMFORT 520A  EAN 4250366866536 

COMFORT 520A DUO  EAN 4250366865997 

COMFORT 520A DUO  EAN 4250366866550 

COMFORT 520A IP FLEX EAN 4250366866017 

COMFORT 520A TRIO  EAN 4250366866000 

COMFORT 520A TRIO  EAN 4250366866581 

COMFORT 520HX  EAN 4250366865942 

COMFORT 520HX DUO  EAN 4250366865959 

COMFORT 550 EAN 4250366866093 

COMFORT 550 EAN 4250366866192 

COMFORT 550  EAN 4250366866314 

COMFORT 550  EAN 4250366865881 

COMFORT 550  EAN 4250366866345 

COMFORT 550  EAN 4250366866437 

COMFORT 550  EAN 4250366866376 

COMFORT 550  EAN 4250366866154 

COMFORT 550  EAN 4250366866239 

COMFORT 550  EAN 4250366866406 

COMFORT 550 DUO  EAN 4250366866352 

COMFORT 550 DUO  EAN 4250366866444 

COMFORT 550 DUO  EAN 4250366866178 

COMFORT 550 DUO  EAN 4250366866222 

COMFORT 550 IP FLEX  EAN 4250366865935 

COMFORT 550 IP FLEX  EAN 4250366866383 

COMFORT 550 IP FLEX  EAN 4250366866420 

COMFORT 550 IP FLEX   EAN 4250366866147 

COMFORT 550A EAN 4250366866253 

COMFORT 550A  EAN 4250366866321 

COMFORT 550A  EAN 4250366865812 

COMFORT 550A  EAN 4250366866161 

COMFORT 550A  EAN 4250366866109 

COMFORT 550A  EAN 4250366866208 

COMFORT 550A  EAN 4250366866413 

COMFORT 550A DUO  EAN 4250366865904 

COMFORT 550A DUO  EAN 4250366865836 

COMFORT 550A DUO  EAN 4250366866185 

COMFORT 550A DUO  EAN 4250366866116 

COMFORT 550A DUO  EAN 4250366866291 

COMFORT 550A IP FLEX EAN 4250366866338 

COMFORT 550A IP FLEX EAN 4250366866284 

COMFORT 550A IP FLEX  EAN 4250366865867 

COMFORT 550A IP FLEX  EAN 4250366865928 

COMFORT 550A IP FLEX  EAN 4250366866130 

COMFORT 550A IP FLEX  EAN 4250366866215 

COMFORT 550A TRIO EAN 4250366865843 

COMFORT 550HX  EAN 4250366865829 

COMFORT 550HX  EAN 4250366866390 

COMFORT 550HX  EAN 4250366866260 

COMFORT 550HX DUO EAN 4250366865850 

E560 EAN 4250366848952 

E560 EAN 4250366848754 

E560 EAN 4250366849737 

E560 EAN 4250366848648 

E560 EAN 4250366863542 

E560  EAN 4250366848938 

E560  EAN 4250366848631 

E560  EAN 4250366848761 

E560A EAN 4250366848945 

E560A EAN 4250366848655 

E560A EAN 4250366848662 

E560A EAN 4250366848792 

E560A EAN 4250366848785 

E560A EAN 4250366848921 

E560A EAN 4250366850269 

E560A PLUS  EAN 4250366849720 

E560HX EAN 4250366849706 

E560HX EAN 4250366848808 

E560HX EAN 4250366848686 

E560HX  EAN 4250366848679 
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