
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Acquista un nuovo Fairphone 3 o un Fairphone 3+ da uno dei rivenditori 

partecipanti tra il 7 e il 31 dicembre 2020 e riceverai un cashback di 40€ o 20€ 

cashback e noi ricicleremo 20 vecchi telefoni. 

Campaign flow 

1. Il cliente acquista Fairphone 3 da uno dei rivenditori partecipanti. 

2. Il cliente visita l'URL della campagna https://promotions.fairphone.com per 

registrare l'acquisto. 

3. Entro 2 giorni lavorativi la registrazione sarà controllata e il consumatore riceverà una 

risposta via e-mail. 

4.  Il cashback sarà inviato al consumatore tramite bonifico bancario entro un massimo 

di 30 giorni dalla registrazione. 
 

In caso di problemi con la registrazione, si prega di contattare l'assistenza clienti o via e-

mail a fairphone@activationboxx.com. 

 

mailto:fairphone@activationboxx.com


 
 

Condizioni di partecipazione 
 

Organizzatore di questa campagna promozionale 

Questa promozione è un prodotto-più promozione di Fairphone B.V., Jollemanhof 17, 1019GW 

Amsterdam, Paesi Bassi. La gestione è effettuata da 10XCREW, Don Boscostraat 4, 5611 KW Eindhoven. 

 

Fairphone B.V. ha il diritto di interrompere prematuramente la promozione o di modificare le condizioni 

di partecipazione. Ciò vale in particolare per i casi di forza maggiore e nel caso in cui la corretta 

realizzazione della campagna promozionale non possa essere garantita per motivi tecnici e/o legali. 

 

I dati personali del cliente saranno raccolti, memorizzati ed elaborati per l'adempimento del premio 

richiesto da 10XCREW per conto di Fairphone. Fairphone conserverà i dati del cliente per fornire al cliente 

il servizio sul suo prodotto. I clienti possono trovare l'Informativa sulla privacy di Fairphone here.     

 

Periodo promozionale 

La promozione è valida dal 7 al 31 dicembre 2020. Si estende ad un nuovo dispositivo di promozione 

Fairphone 3 o Fairphone 3+ acquistato da un rivenditore Fairphone partecipante (solo per clienti privati, 

non per concessionari/rivenditori). Gli acquisti effettuati prima o dopo questa data non possono 

purtroppo essere presi in considerazione. 

 

Periodo di registrazione 

L'iscrizione a questa campagna deve essere effettuata online su promotions.fairphone.com tra il 7 

dicembre 2020 e il 17 gennaio 2021. Una registrazione incompleta o una registrazione che arrivi dopo le 

23:59 del 17 gennaio 2021 non sarà accettata. 

 

Dispositivo di promozione 

● Fairphone 3 | Black Translucent / Model Number: 8718819372004, 8718819372011, 

8718819372028, 8718819372042 

● Fairphone 3+ | Black / Model Number: 8718819372073, 8718819372080 

Ogni dispositivo (ogni numero IMEI) può partecipare una sola volta alla promozione. 

 

Cashback 

Nel modulo di registrazione, il cliente deve scegliere la tipologia di cashback che preferisce. Ci sono due 

opzioni: 

1. Ricevere un cashback di 20€ e donare 20€ per aggiungere 20 vecchi telefoni al programma 

Closing the Loop e-waste. 

2. Ricevere un cashback di 40€ 

 

Durante la registrazione il cliente potrà scegliere se ricevere 40€ o 20€ cashback. La decisione non potrà 

essere modificata doppo aver fatto la scelta.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fairphone.com/en/legal/fairphone-privacy-policy/


 

 

Il cashback sarà mandato tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal completamento della registrazione. 

Il conto bancario/IBAN deve essere intestato allo stesso nome della persona che registra l'acquisto.  

 

Il cashback in valuta locale è il seguente: 

In Euro: 40€ o 20€ 

In Sterline: £40 o £20 

In Corona svedese: 400 SEK o 200 SEK 

In franchi svizzeri: 40CHf o 20CHf 

In corona danese: 400DKK o 200DKK 

In Corona Norvegese: 400NOK o 200NOK 

 

Collaborazione con Closing the Loop 

Closing the Loop (con sede ad Amsterdam) acquista e raccoglie i telefoni che sono nei loro "ultimi 

momenti di vita" nei paesi africani. Questi sono noti per essere i paesi in cui i telefoni utilizzati in Europa 

e negli Stati Uniti hanno una seconda "vita", ma molto probabilmente finiranno abbandonti nei campi. 

La raccolta dei rifiuti viene riciclata in Europa. In questo modo, Closing the Loop trasforma i vecchi 

telefoni in risorse di valore e dà un lavoro alle persone nei paesi in via di sviluppo. Il suo obiettivo è 

quello di evitare che i telefoni cellulari finiscano nelle discariche e, allo stesso tempo, di creare 

un'industria delle telecomunicazioni più sostenibile. Tra i clienti ci sono KPMG, Rabobank, la città di 

Utrecht e il Gruppo Schiphol.  

 

- FAQ: https://www.closingtheloop.eu/faq 

- Comunicato stampa congiunto del 30 settembre 2020 qui  

https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2020/09/Closing-the-loop-release.pdf 

- L'ultimo rapporto tecnico qui https://www.closingtheloop.eu/sites/default/files/2020-09/CTL-

Whitepaper-BusinessCase-Battery-Recycling.pdf 

 

Pre-requisiti per la partecipazione alla promozione 

- Sono ammessi i clienti finali privati a partire dai 18 anni di età con residenza in uno dei seguenti paesi 

europei continentali: Austria, Belgio, Bulgaria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, 

Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Grecia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), 

Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, 

Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, 

Regno Unito. 

- Acquisto di un Fairphone 3 o Fairphone 3+ durante il periodo di promozione come nuovo dispositivo. 

Solo dispositivi acquistati tramite i rivenditori Fairphone partecipanti. 

- Sono escluse le vendite/acquisti privati, nonché le vendite/acquisti tramite aste online e le 

vendite/acquisti di dispositivi usati. 

- Una copia della prova d'acquisto del dispositivo acquistato con le seguenti informazioni: 

• Data della fattura/data dell'ordine 

• Tipo completo o nome del prodotto 

• Prezzo d'acquisto 

• Informazioni per i rivenditori 
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Esclusi come partecipanti 

Dipendenti, dirigenti e rappresentanti dell'organizzatore e delle sue società affiliate, nonché persone 

incaricate dall'organizzatore. Consulenti e agenzie pubblicitarie.  

 

Si applica la legge dei Paesi Bassi. 

 

In caso di problemi con la registrazione, si prega di contattare l'assistenza clienti via e-mail a 

fairphone@activationboxx.com. 

 

Data: 24 novembre 2020 

 

 


