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REGISTRAZIONE



0
8 Questa è la procedura per REGISTRARSI al Cashback. Seguire 

tutti i passaggi per attivare la vostra Cashback Card Personale

Riceverete via Email da Cashback 
World una comunicazione per 
l’attivazione della Card. Se nella 
posta elettronica non arriva nulla, 
controllare sia nella SPAM oppure 
in promozioni. 

1

Gentile utente, ti preghiamo ti confermare 
la tua registrazione gratuita

UTENTE

Ricevuta la mail come nel punto “1“, 
cliccare sulla dicitura “Conferma 
registrazione gratuita”
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Quindi apparirà una schermata, 
dove bisogna inserire la propria 
email e scegliere una password, 
poi ripetere la password inserita.
Se si riscontrano problemi seguire 
“Criteri di sicurezza password“ che 
trovate nella scermata come in 
foto.
Finita l’operazione procediamo 
cliccando sul pulsante “Concludi la 
registrazione“.

3

Ora vi siete registrati con successo 
nel portale di Cashback.
Per concludere l’operazione 
comparirà in automatico una 
schermata dove bisogna 
selezionare le due caselle e poi 
premere “OK“
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INSTALLARE CASHBACK APP



12 Questa è la procedura per ISTALLARE L’APP di Cashback. Seguire 
tutti i passaggi per attivare l’app

Dopo che avrete terminato la 
registrazione e premuto “OK“ 
come nel punto 4 nella pag. 06, si 
chiuderà la finestra e vi troverete 
nella pagina del Cashback (come 
in foto).
In alto troverete una finestra 
rettangolare dove potete scaricare 
l’app, quindi cliccate su “VIEW“ in 
alto a destra.

1

2 Si aprirà l’app di sistema del 
vostro cellulare per scaricare l’app 
di “Cashback App”. Premere il 
pulsante “Installa“ come in foto.
Al termine del caricamento 
comparirà il pulsante “Apri“.
Ora possiamo aprire la nostra “App”   
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Una volta aperta l’App dobbiamo 
selezionare la “Lingua“.
Selezionata la nostra lingua di 
appartenenza ci ritroveremo nella 
schermata di “Login“.
Andiamo a premere il pulsante 
“Login“ come in foto.

3

Qui dobbiamo inserire Nome 
utente o Email e Password che 
abbiamo creato nel punto 3 Pagina 
09.
Una volta inseriti i dati possiamo 
accedere all’App.
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COORDINATE BANCARIE



16 Questa è la procedura per inserire le COORDINATE BANCARIE 
nell’app per ricevere i rimborsi. SISTEMA ANDROID

Apriamo l’app dal nostro cellulare.
Dalla schermata iniziale clicchiamo  
il pulsante del “Profilo“ che ha la 
forma dell’avatar e si trova in alto 
a destra.

1

2 Dopo aver premuto il pulsante 
compare una finestra e al suo 
interno andiamo a cliccare il 
pulsante “IL MIO PROFILO“
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Ora ci troviamo sul nostro profilo 
personale in cui possiamo cambiare 
i nostri dati personali.
Dirigiamoci su “COORDINATE 
BANCARIE“ e sulla destra 
clicchiamo sul pulsante a forma di 
“PENNA“.

3

Qui ci troviamo nella pagina 
dell’inserimento delle coordinate 
bancarie. Inserire i dati per poi 
ricevere tutti i rimborsi e i punti per 
ogni aquisto effettuato.
Possiamo inserire qualsiasi tipo 
di carta, anche la PAYPAL, purché 
disponiamo di IBAN e codice BIC.
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18 Questa è la procedura per inserire le COORDINATE BANCARIE 
nell’app per ricevere i rimborsi. SISTEMA iOS

L’app Cashback, per il sistema operativo iOS, per il momento 
non prevede l’inserimento delle coordinate bancarie.
Quindi andiamo a inserire le coordinate bancarie  nel sito 
cashbackworld.com/it, (questa operazione si applica solo 
una volta, poi possiamo utilizzare al meglio l’app).
Sull’url inseriamo cashbackworld.com/it e in alto a destra 
(come in foto) troviamo il pulsante “Log in”. Ora clicchiamo 
il pulsante per accedere al sito.
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2 Si aprirà una nuova schermata in cui dobbiamo inserire 
“Nome utente / e-mail“ e “password“, gli stessi dati già 
inseriti quando abbiamo fatto la registrazione (come nel 
punto 3 pagina 09).
Una volta inseriti i dati premiamo il pulsante “Login“.
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In automatico dopo il login il sito ci porta sulla pagina iniziale 
ma con la differenza che ora siamo registrati.
Clicchiamo l’avatar in alto a destra (come in foto) e uscirà 
un menù a tendina, qui clicchiamo sulla voce “Le mie 
impostazioni“.
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Qui ci troviamo nella pagina delle impostazioni. Al centro 
della pagina troviamo un menu con 4 pulsanti, andiamo a 
cliccare il pulsante “Dati di pagamento“ (come indicato in 
foto).
Ora possiamo inserire le coordinate bancarie, andiamo a 
inserire i dati per poi ricevere tutti i rimborsi e i punti per 
ogni aquisto effettuato.
Possiamo inserire qualsiasi tipo di carta, anche la PAYPAL, 
purché disponiamo di IBAN e codice BIC. Una volta 
completata l’operazione in basso a sinistra possiamo 
“salvare le modifiche” che abbiamo apportato.
Ricordiamo che questa procedura si effettua una sola volta.
Ora possiamo procedere con gli aquisti direttamente sul 
cellulare.
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Oltre ai tantissimi rivenditori fisici, potete fare i vostri aquisti 
anche sull’E-commerce di myWorld per accumulare e spendere 
il vostro Cashback. Basta andare sul sito:

it.myworld.com







PER ASSISTISTENZA CONTATTARE:


