
Cashback VulTech 
Termini e condizioni. 
 

Area 

Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino e appartenere all’area 
rivendita del settore informatico e della sicurezza. 

Durata 

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 per effettuare l’acquisto. In caso di estensione 
della durata gli utenti registrati saranno automaticamente rinnovati.  

Prodotti 

Bisogna acquistare prodotti a brand VulTech e raggiungere un importo mensile 
pari o superiore a €500,00 (iva esclusa) con un unico distributore. Nel conteggio 
vengono presi in considerazione solo prodotti acquistati a prezzo di listino, viene 
quindi fatta esclusione dei prodotti acquistati in promo). 

Canale di vendita 

I punti vendita o distributori riconosciuti come canali di vendita, sono qui 
riportati: 

• W2D S.r.l. 
• Runner S.p.A. 
• Soluzioni informatiche S.r.l. 
• Neapolis informatica S.r.l. 
• LCL informatica S.r.l. 
• Computer Gross S.p.A 

Modalità e tempistiche 

Bisogna inserire i dati e le fatture richieste per accertare l’avvenuto acquisto 
nell’area dedicata ai rivenditori nel sito www.vultech.it. L’importo da 
raggiungere per ottenere il cashback è valutato mensilmente e pertanto il 
conteggio verrà effettuato per le fatture con data dal 1 al 31 di ogni mese. 
L’inserimento di suddette fatture da parte del rivenditore è possibile fino al 
giorno 15 del mese successivo (quelle inserite oltre la data indicata non 
verranno prese in considerazione).  

http://www.vultech.it/


 
Si precisa inoltre che  

- i partecipanti dovranno indicare dati corretti e veritieri, in caso contrario la 
partecipazione e la richiesta di rimborso saranno considerate nulle (con 
conseguente annullamento del diritto al rimborso); 

- ogni documento d’acquisto potrà essere utilizzato una sola volta. 

Rimborso 

Un operatore VulTech effettuerà i dovuti controlli e provvederà ad emettere il 
credito all’IBAN, indicato dal rivenditore, entro 30 gg lavorativi dalla verifica che 
verrà trimestralmente eseguita.  

Il credito massimo raggiungibile come rimborso Cashback ogni mese è di  
€ 150,00. 

La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento 
l’originale del documento d’acquisto (scontrino/fattura). I consumatori sono 
pertanto tenuti a conservare il documento d’acquisto in originale fino a 2 mesi 
dopo il termine dell'attività in quanto potrebbe essere richiesto dalla medesima. 

 

 

Giuliano Store s.r.l. 


