
 

 

OPPO Reno6 Cashback  

 

Con la promozione cashback Reno6, il cliente riceverà un cashback dell’importo di CHF 100.– per 

l’acquisto di un OPPO Reno6 (periodo di acquisto dal 9 settembre al 9 ottobre 2021). Possono 

partecipare i clienti finali a partire dai 18 anni d’età (clienti che acquistano prodotti per uso personale) 

residenti in Svizzera o nel Liechtenstein. È possibile registrarsi fino al 24 ottobre 2021 all’indirizzo 

www.oppo-mobile.ch.  

 

1. Acquistare Reno6 

Acquista il tuo Reno6 tra il 9 settembre 2021 e il 9 ottobre 2021 presso uno dei rivenditori 

partecipanti. 

 

2. Registrarsi 

Registrati entro il 23 ottobre 2021 2021 all’indirizzo www.oppo-mobile.ch. La partecipazione 

al cashback avviene registrando il proprio indirizzo e-mail, titolo, nome e cognome, indirizzo, 

codice IMEI del nuovo dispositivo. 

 

3. Ricevere il cashback di CHF 100.–  

Se la registrazione è valida ed è stata confermata via e-mail, il partecipante riceve entro 45 

giorni un rimborso di CHF 100.– da OPPO Switzerland sul conto bancario dallo stesso indicato. 

 

Dettagli: 

• La promozione è valida solo se un nuovo articolo incluso nella promozione, con un codice IMEI 
svizzero valido, è stato acquistato presso un rivenditore che partecipa alla promozione 
dall’inizio della promozione. La promozione è valida per acquisti effettuati nel periodo dal 9 
settembre 2021 al 9 ottobre 2021, fino ad esaurimento scorte. 

• Il diritto di partecipazione spetta a chi risiede in Svizzera o nel Liechtenstein e ha compiuto 18 
anni. Nel caso in cui un partecipante dovesse prendere parte a questa promozione non come 
persona fisica, OPPO Switzerland e i suoi partner si riservano il diritto di escludere tale 
persona/parte dalla partecipazione. 

• La partecipazione al cashback avviene registrando il proprio indirizzo e-mail, titolo, nome e 
cognome, indirizzo, codice IMEI del nuovo dispositivo all’indirizzo www.oppo-mobile.ch. È 
possibile registrarsi fino al 24 ottobre 2021. Registrazioni successive non potranno essere 
tenute in considerazione per la promozione. Oltre ai dati di contatto personali (nome, cognome, 
indirizzo, e-mail e data di nascita) occorre indicare il codice IMEI del dispositivo e caricare una 
ricevuta/fattura su cui siano visibili la data di acquisto, il negozio o il rivenditore, il dispositivo 
acquistato e il relativo prezzo in modo chiaro e completo.  

• Se OPPO Switzerland o uno dei suoi partner dovesse appurare che l’articolo in promozione è 

stato restituito o rivenduto entro due settimane dall’acquisto (o entro il periodo concesso dal 

rispettivo rivenditore a tale scopo), il diritto di partecipare alla promozione e quindi di ricevere il 

cashback decade. 
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