
CON QUALI CARTE/APP POSSO PARTECIPARE?CON QUALI CARTE/APP POSSO PARTECIPARE?

Puoi partecipare al Cashback con:Puoi partecipare al Cashback con:

    • carte di credito;     • carte di debito su circuiti internazionali e su circuito PagoBancomat;    • carte di credito;     • carte di debito su circuiti internazionali e su circuito PagoBancomat;

    • carte prepagate;    • le cosiddette carte fedeltà,    • carte prepagate;    • le cosiddette carte fedeltà,

    • app di pagamento, come ad esempio Satispay o BANCOMAT Pay;    • app di pagamento, come ad esempio Satispay o BANCOMAT Pay;

    • altri sistemi di pagamento, come ad esempio Google Pay e Apple Pay (dal 2021).    • altri sistemi di pagamento, come ad esempio Google Pay e Apple Pay (dal 2021).

POSSO PARTECIPARE SENZA SPID o CIE?POSSO PARTECIPARE SENZA SPID o CIE?
Sì, puoi partecipare attivando il CashBack

con le app di Satispay, Poste Italiane,
Banca Sella, Nexi, Hype, Enel X Pay.

QUANT'È IL RIMBORSO?QUANT'È IL RIMBORSO?

In tutti i periodi è pari a 150 euro. L’ammontare delIn tutti i periodi è pari a 150 euro. L’ammontare del

Cashback sarà dato dalla somma dei rimborsi sulleCashback sarà dato dalla somma dei rimborsi sulle

singole transazioni valide ai fini del programma, chesingole transazioni valide ai fini del programma, che

sono pari al 10% dell’importo per transazioni fino aisono pari al 10% dell’importo per transazioni fino ai

150  euro,  o  pari  a  15  euro  per  transazioni  pari  o150  euro,  o  pari  a  15  euro  per  transazioni  pari  o

superiori a 150 euro.superiori a 150 euro.

COME PARTECIPARE?COME PARTECIPARE?
Devi scaricare l’app per i servizi pubblici

“IO” e registrarti tramite SPID o CIE (carta
Identità Elettronica).

ORSA INFORMA: CASHBACK

QUANDO SI OTTERRÀ IL RIMBORSO?QUANDO SI OTTERRÀ IL RIMBORSO?

Non c’è ancora una data precisa,
ma si sa già che il rimborso della
versione  natalizia  del  cashback
sarà  accreditato  nel  mese  di
febbraio dell’anno prossimo.

COS'È IL CASHBACK?COS'È IL CASHBACK?

Il cashback è una ricompensa con cui il clienteIl cashback è una ricompensa con cui il cliente

viene premiato per aver effettuato acquisti daviene premiato per aver effettuato acquisti da

un  rivenditore  un  rivenditore  utilizzando  pagamenti  digitaliutilizzando  pagamenti  digitali..

Accedono  al  rimborso  esclusivamente  gliAccedono  al  rimborso  esclusivamente  gli

aderenti  che  abbiano  effettuato  un  numeroaderenti  che  abbiano  effettuato  un  numero

minimo di 10 transazioni regolate con strumentiminimo di 10 transazioni regolate con strumenti

di pagamento elettronici.di pagamento elettronici.

Cashback ed Extra Cashback di Natale: Si parte a dicembre in via sperimentale: 150 euroCashback ed Extra Cashback di Natale: Si parte a dicembre in via sperimentale: 150 euro

recuperati su una spesa fino a 1.500 euro, con minimo 10 transazioni. Da gennaio 2021 sirecuperati su una spesa fino a 1.500 euro, con minimo 10 transazioni. Da gennaio 2021 si

entra a regime. Per partecipare bisogna scaricare l’app IO e dotarsi di Spid o CIE, ma ci sonoentra a regime. Per partecipare bisogna scaricare l’app IO e dotarsi di Spid o CIE, ma ci sono

anche alternative.anche alternative.

 



COS'È LO SPID?COS'È LO SPID?
Lo  SPID  è  l’identità  digitale  pubblica
composta  da  una  coppia  di  credenziali
(username e password)  con cui  è possibile
accedere  ai  servizi  online  della  pubblica
amministrazione e dei privati aderenti ed è
utilizzabile  da  qualsiasi  dispositivo:
computer, tablet e smartphone.

DOVE TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI?DOVE TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI?

   https://www.spid.gov.it/  

ORSA INFORMA: LO SPIDORSA INFORMA: LO SPID

COSA DEVI FARE PERCOSA DEVI FARE PER

OTTENERE LO SPID?OTTENERE LO SPID?
Prima  di  attivare  SPID  è  necessario
ricordare  che  bisogna  essere
maggiorenni e avere a disposizione:

 un documento italiano in corso
di validità;

 tessera  sanitaria  (o  tesserino
codice fiscale);

 una  e-mail  e  d  un  numero  di
cellulare personali.

COCOME RICHIEDERE LO SPID?ME RICHIEDERE LO SPID?
Lo SPID si può richiedere ad uno dei 9 gestori di identità digitale accreditati dall’Agenzia
per  l’Italia  Digitale  (Aruba,  Infocert,  Intesa,  Namirial,  Poste,  Register,  Sielte,  Tim  o
Lepida).
Le diverse modalità di riconoscimento attive sono:

 di persona presso gli uffici dei gestori di identità digitale (identity provider);
 via  webcam  con  operatore  messo  a  disposizione  dal  provider  o  con  un  selfie

audio-video insieme al versamento di un bonifico bancario;
 con Carta d'Identità Elettronica (CIE) o un passaporto elettronico, identificandosi

attraverso le app dei gestori scaricabili dagli store;
 con CIE,  Carta Nazionale  dei  Servizi  (CNS)  -  è  possibile  usare  anche la  tessera

sanitaria; - con firma digitale con l’ausilio di un lettore (ad esempio la smart card)
e del relativo pin.

QUANTO COSTA LO SPID?QUANTO COSTA LO SPID?
Lo  SPID  è  gratuito.  Tra  le  possibilità  di  ottenimento  delle  credenziali  SPID  gli  identity  provider
devono  prevedere  la  completa  gratuità  del  loro  rilascio.  Aruba,  Infocert,  Poste,  Tim  e  Lepida
comprendono anche delle modalità di registrazione a pagamento per il metodo di riconoscimento,
per esempio attraverso una webcam, o per la presenza di servizi accessori, come dei display OTP o
tessere con display in grado di mostrare le password temporanee necessarie per accedere a SPID.

 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid


TABELLA DEGLI IDENTITY PROVIDER


