
REGOLAMENTO
Programma Pharmap Cashback 

PROMOTORE DEL PROGRAMMA

Il promotore del presente Programma è 4K S.r.l., con sede legale in via Sartirana n. 3, 20144 Milano - Partita 
Iva 09501450960 (di seguito, “Pharmap” o il “Promotore”).

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA
 
Il Programma “Pharmap Cashback ” (il “Programma”) è finalizzato a promuovere il brand Pharmap e l’utilizzo 
della propria applicazione mobile (l’“App”), componente fondamentale della piattaforma tecnologica sviluppata 
da 4K S.r.l. (la “Piattaforma Pharmap”), che permette di richiedere la consegna a domicilio di qualsiasi prodotto 
farmaceutico dalle farmacie del network, e di cui 4K s.r.l. detiene la piena titolarità e ogni diritto di sfruttamento 
economico.

BENEFICIARIO DEL PROGRAMMA 

Il beneficiario del Programma è il cliente consumatore (il “Beneficiario”) che ha installato l’App, finalizzato il 
processo di registrazione al servizio e che vedrà in App le informazioni e l’infografica riportante la dicitura del 
rimborso a lui applicabile (il “Cashback”), secondo i termini e le condizioni generali riportate nel seguito del 
presente Programma. 
Il Beneficiario potrà ottenere il Cashback sulla base di criteri omogenei, oggettivi e predeterminati da 4K S.r.l., 
che troveranno applicazione con riferimento a determinate classi di Beneficiari che si trovano nella medesima 
situazione (i “Criteri Generali”). 

I Criteri Generali sono, ad esempio: 

● l’utilizzo della piattaforma web e dell’App(importo del budget, numero di transazioni, volume totale delle 
transazioni, volume totale di Cashback usufruito, ecc.); 

● specifiche iniziative promozionali in essere tra 4K s.r.l e suoi partner commerciali. 

Per maggiori informazioni relativamente alle condizioni ed i termini del servizio Pharmap, erogato da 4K S.r.l. 
consulta le condizioni generali di utilizzo. 

LISTA E INFORMAZIONI SUGLI ADERENTI

I Beneficiari potranno usufruire del Cashback, sulla base del Programma, presso le attività commerciali dotate 
di Partita IVA, convenzionate con il servizio 4K S.r.l. (gli “Aderenti”): 
● con riferimento alle Farmacie:

 
situate sul territorio della Repubblica Italiana, che verranno visualizzate direttamente in piattaforma 
web e App, i Beneficiari potranno verificare quelle Aderenti, presenti nell’apposita sezione della 
piattaforma web (“Mappa Farmacie”) e dell’App (“Farmacie”);

 online, in App o web
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CONDIZIONI DEL CASHBACK 

I termini e le condizioni di riconoscimento del Cashback sono sempre identificati attraverso un’apposita 
infografica che riporterà le modalità di erogazione del Cashback, la durata della promozione, la percentuale 
massima di rimborso applicabile e l’importo massimo di rimborso applicabile (le “Condizioni del Cashback”). 
Il Programma si applica esclusivamente per le Farmacie che aderiscono al Network Pharmap. Le Condizioni del 
Cashback sono aggiornate al momento in cui il Beneficiario ne prende visione e potranno variare in qualsiasi 
momento, anche successivamente ad ogni singolo Pagamento effettuato dal Beneficiario presso un Aderente. 
Con riferimento all’importo pagato utilizzando l’App o la piattaforma web, per l’acquisto del bene presso 
l’Aderente o in App o web (il “Pagamento”), Il Cashback viene calcolato e visualizzato in App come segue: 
 

● l’importo del Cashback è calcolato in termini percentuali rispetto a ciascun Pagamento;
● la percentuale del Cashback è identificabile nelle Condizioni del Cashback consulta bili in qualsiasi mo-

mento attraverso l’App; 
● l’importo del Cashback può essere soggetto alle limitazioni identificabili nelle Condizioni del Cashback, 

consultabili in qualsiasi momento; 
● l’esatto ammontare complessivo del Cashback per ciascun Pagamento viene visualizzato in anteprima al 

Beneficiario sull’App

Per ogni richiesta di delivery da parte del “Beneficiario” - consegna slot o fast da App o web - viene generato 
un credito del 5% sull’importo totale dei prodotti inseriti in carrello - ad eccezione dei prodotti di Fascia A. 
Raggiunta una soglia di 3 Euro, il “Beneficiario”  ha la possibilità di riscattare un coupon dello stesso valore da 
utilizzare esclusivamente in App. I Coupon Cashback non sono cumulabili ad eventuali codici promozionali. 
Potrà essere utilizzato soltanto un coupon alla volta. Per utilizzare il Coupon Cashback il carrello deve contenere 
prodotti (non di fascia A) per un importo totale di almeno 5€. I prodotti di Fascia A non concorrono all’accumulo 
dei crediti. Il credito non è spendibile sui prodotti di Fascia A. In caso di carrello con soli prodotti di Fascia A il 
Coupon Cashback non potrà essere utilizzato. Il “Beneficiario” potrà anche accumulare un credito superiore a 
3 euro e riscattare successivamente i crediti accumulati sempre in coupon da 3 euro ciascuno.

L’importo del Cashback può essere soggetto alle limitazioni identificabili nelle Condizioni del Cashback, 
consultabili in qualsiasi momento attraverso l’App. Nella schermata di riepilogo del Pagamento, il Beneficiario 
potrà verificare in App l’esatto ammontare del Cashback prima di effettuare ciascun Pagamento. 

RICONOSCIMENTO DEL CASHBACK E VERIFICHE 

Il Cashback verrà riconosciuto successivamente al Pagamento e il Beneficiario ne avrà evidenza direttamente 
sull’App, con una transazione in ingresso, eseguita da 4K S.r.l. contestualmente o, comunque, nel più breve 
tempo tecnico possibile ed il Cashback sarà visibile dal Beneficiario nell’apposita sezione dello storico dei 
crediti presente in App. Il Cashback andrà ad incrementare la disponibilità del conto Pharmap del Beneficiario. 
Il Cashback sarà riconosciuto solamente in presenza di una richiesta effettuata con l’App o presso un Aderente. 
In caso di mancata effettuazione del Pagamento mediante l’App per diversi motivi (quali, ad esempio, l’assenza 
di connettività, mancata predisposizione da parte dell’Aderente per l’accettazione del Pagamento, ecc.), il 
Beneficiario non avrà diritto al Cashback. 4K S.r.l. potrà richiedere all’Aderente, fino a 7 giorni dal momento 
dell’esecuzione del Pagamento, copia conforme della ricevuta fiscale attestante l’acquisto del bene o del 
servizio. Nell’impossibilità di ottenere un valido riscontro, così come per ogni eventualità di Pagamenti non 
conformi rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, il Cashback relativo a tali Pagamenti verrà 
stornato. 
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 ESCLUSIONI E SOSPENSIONI DI SPECIFICI ADERENTI E BENEFICIARI

 
4K S.r.l. potrà in qualsiasi momento sospendere l’applicazione del Programma e/o di qualsiasi altro programma 
del Promotore in capo a uno specifico Aderente e/o Beneficiario qualora: 

● venga individuato un utilizzo non conforme della Piattaforma Pharmap rispetto a quanto previsto dal 
presente Programma o da norme, anche regolamentari, nazionali o comunitarie; 

Gli Acquirenti che, a giudizio insindacabile di 4K S.r.l, o di terzi incaricati da  4K S.r.l, abbiano effettuato la 
richiesta di cashback in maniera sospetta, fraudolenta, o tale da interferire con il normale svolgimento della 
Promozione, non potranno fruire del rimborso di cui alla Promozione.  4K S.r.l o i terzi incaricati dalla medesima  
4K S.r.l, avranno il diritto di adottare le misure ritenute più opportune, nel rispetto della normativa vigente, per 
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad eludere i presenti Termini e Condizioni.

Si ricorda che, a norma di legge, agli Aderenti è fatto espresso divieto di applicare spese accessorie al pagatore 
per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. L’esclusione e/o sospensione del Programma non avrà 
effetto con riferimento ai rimborsi maturati prima della data di efficacia di esclusione/sospensione. 

DURATA , MODIFICA E CANCELLAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il Programma è valido dal 21 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019. 4K S.r.l. si riserva il diritto di modificare 
e/o cancellare il Programma dandone comunicazione mediante notifica sull’App, via e-mail o attraverso il sito 
web www.pharmap.it con almeno 3 giorni di anticipo. La modifica e/o cancellazione del Programma non avrà 
effetto con riferimento ai rimborsi maturati prima della data di efficacia della modifica/cancellazione.

ESONERO DA RESPONSABILITA’

4K S.r.l.  non è responsabile del mancato adempimento di questa iniziativa per cause di forza maggiore e/o 
eventi non riconducibili alla volontà delle parti. 
4K S.r.l. si riserva il diritto di modificare i Termini e Condizioni di questa iniziativa. 
Aderendo a questa iniziativa, il partecipante dichiara di aver preso visione e di aver accettato questi Termini e  
Condizioni. 
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