Cos'è "Cashless" o "Cashback"!
Cashback vi offre l'opportunità di

Come posso attivare il "Cashback"?

7. Inserisci il tua IBAN.

cashback per acquisti effettuati entro un certo

Scaricare e aprire l'applicazione IO.

8. Clicca su “Continua”.

periodo di tempo con mezzi di pagamento elettro-

9. Clicca su “Aggungi un metodo di

nici (bancomat, carta di credito, ecc.).

pagamento”.

Il "Cashback" è valido solo in Italia per gli acquisti

10. Clicca su “Continua”.

effettuati nei negozi che partecipano alla promozione.
Se le informazioni sono solo in inglese, puoi camDestinatari

biare la lingua sotto il profilo.

Può partecipare chiunque abbia più di 18 anni e

1. Inserisci la tua e-mail e password e clicca su

sia residente in Italia.
Quando inizia il programma Cashless e quanto dura?

Entra con SPID” .
2. Clicca su “Portafoglio”.
3. Clicca su “Cashback”.
11. Clicca su “Attiva”.

Ci sono le seguenti fasi di test per il cashback:
• 01.01.2021 bis 30.06.2021

12. Adesso vedi nel tuo „portafoglio“

• 01.07.2021 bis 31.12.2021

il „Cashback“.

• 01.01.2022 bis 30.06.2022

Quali importi vengono rimborsati?
Riceverai un rimborso del 10% o un massimo di
15,00 euro sull'importo degli acquisti effettuati.
Per questo dovete fare 50 pagamenti nel periodo
sopra menzionato. L'importo massimo che può
essere rimborsato in uno dei suddetti periodi è di
150,00 euro.

4. Clicca su“Attiva il Cashback”.

5. Spunta le quattro caselle..
6. Clicca su “Dichiaro”.

Chi può partecipare al Super Cashback?
Hai diritto al Super Cashback se sei una delle prime
100.000 persone a fare il maggior numero di pagamenti in un periodo di sei mesi.

Donaci il tuo ascolto…

Attenzione
Attenzione: In Alto Adige le carte
bancomat hanno due funzioni:
"Pago-Bancomat" e "Maestro".

… e sostieni
L´Associazione Genitori Bambini Audiolesi
nel suo ruolo di sostegno e accompagnamento
dei genitori e dei loro bambini audiolesi

In modo che tutti i pagamenti
pagamenti della carta bancomat si vedono nell'app.
"Pago-Bancomat" come "Maestro" (da trovare
nell'app IO sotto le carte di credito) devono essere
attivati. Contatta la banca per attivare Maestro.

in tutto l`Alto Adige.
Regalaci la tua firma
sulla dichiarazione dei redditi…

Volantino
Cashless oder Cashback

…per te è gratuito, per noi è un aiuto prezioso!
Grazie di cuore!

Codicefiscale: 80005740214

Il foglio informativo fa parte di un'iniziativa per la
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riduzione dell'inquinamento acustico e le barriere

Associazione Genitori Bambini Audiolesi

di comunicazione dell'Associazione dei genitori!
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