TERMINI & CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA
“Regala Galaxy a chi ami”

1.
1.1.

SOCIETÀ PROMOTRICE
Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mike Bongiorno n. 9, P.IVA
11325690151 (di seguito “Samsung”) indice l’iniziativa “Regala Galaxy a chi ami” (l’“Iniziativa”)
regolata dai seguenti termini e condizioni (i “Termini e Condizioni”).

2.
2.1.

PERIODO DI VALIDITÀ
L’Iniziativa è valida dalle ore 00:00:01 del 04 dicembre 2020 alle ore 23:59:59 del 25 dicembre 2020
inclusi.

3.
3.1.

DESTINATARI
Qualsiasi persona fisica maggiorenne (18 anni compiuti al momento della partecipazione alla
presente Iniziativa).

3.2.

La partecipazione all’Iniziativa è gratuita, fatte salve le spese di connessione ad Internet per il
download del Buono Sconto (come definito all’art. 4 dei presenti Termini e Condizioni).

4.
4.1.

BUONO SCONTO
Nell’ambito della presente Iniziativa, saranno messi a disposizione dei Destinatari dei codici univoci (i
“Buono Sconto”) che daranno diritto ad ottenere uno sconto sul prezzo di vendita, applicato dai
rivenditori aderenti all’Iniziativa elencati all’Allegato A ai presenti Termini e Condizioni (i “Punti
Vendita”) e su https://shop.samsung.com/it/ (“Samsung Online Shop”), ai prodotti a marchio
Samsung di seguito elencati (congiuntamente i “Prodotti”):
















Samsung Galaxy S20 FE (codice modello: SM-G780F);
Samsung Galaxy S20 FE 5G (codice modello: SM-G781B);
Samsung Galaxy Note20 (codice modello: SM-N980F);
Samsung Galaxy Note20 5G (codice modello: SM-N981B);
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (codice modello: SM-N986B);
Samsung Galaxy Tab S7+ 5G 12.4, 5G (codice modello: SM- T976B);
Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4, Wi-Fi (codice modello: SM- T970N);
Samsung Galaxy Tab S7 11.0, LTE (codice modello: SM-T875N);
Samsung Galaxy Tab S7 11.0, Wi-Fi (codice modello: SM- T870N);
Samsung Galaxy Watch3 Titanium Bluetooth (codice modello: SM- R840N);
Samsung Galaxy Watch 3 LTE (45 mm)(codice modello: SM- R845F);
Samsung Galaxy Watch 3 LTE (41 mm)(codice modello: SM- R855F);
Samsung Galaxy Watch 3 (45 mm)(codice modello: SM- R840N);
Samsung Galaxy Watch 3 (41 mm)(codice modello: SM- R850N);
Samsung Galaxy Buds Live (codice modello: SM- R180N).

4.2.

Il valore di ciascun Buono Sconto varia in base al Prodotto che si intende acquistare. In particolare:

Il valore del Buono Sconto è pari a € 100,00 per l’acquisto di: Samsung Galaxy S20 FE (codice
modello: SM-G780F), Samsung Galaxy S20 FE 5G (codice modello: SM-G781B), Samsung
Galaxy Note20 (codice modello: SM-N980F), Samsung Galaxy Note20 5G (codice modello:
SM-N981B), Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (codice modello: SM-N986B);

Il valore del Buono Sconto è pari a € 50,00 per l’acquisto di: Samsung Galaxy Tab S7+ 5G 12.4,
5G (codice modello: SM-T976B), Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4, Wi-Fi (codice modello: SMT970N), Samsung Galaxy Tab S7 11.0, LTE (codice modello: SM-T875N), Samsung Galaxy Tab
S7 11.0, Wi-Fi (codice modello: SM-T870N);

Il valore del Buono Sconto è pari a € 20,00 per l’acquisto di: Samsung Galaxy Watch3 Titanium
Bluetooth (codice modello: SM-R840N), Samsung Galaxy Watch 3 LTE (45 mm) (codice
modello: SM-R845F), Samsung Galaxy Watch 3 LTE (41 mm) (codice modello: SM-R855F),
Samsung Galaxy Watch 3 (45 mm) (codice modello: SM-R840N), Samsung Galaxy Watch 3
(41 mm)(codice modello: SM- R850N), Samsung Galaxy Buds Live (codice modello: SMR180N).

4.3.

Ciascun Buono Sconto:
a) sarà contraddistinto:
- da un codice a barre per chi acquista nei Punti Vendita: al momento dell’acquisto di

1

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

uno dei Prodotti dovrà essere presentato, o in formato cartaceo, o tramite l’apposita
sezione dell’App Samsung Members, o tramite fermo immagine della schermata del
Sito, dal Destinatario alla cassa del Punto Vendita,
- da un codice alfanumerico per chi acquista su Samsung Online Shop: al momento
dell’acquisto di uno dei Prodotti dovrà essere inserito nel campo “codice
promozione”, all’interno della sezione “Carrello” del Samsung Online Shop;
sarà spendibile sino al 25 dicembre 2020. Dopo il 25 dicembre 2020, i Buono Sconto
perderanno automaticamente effetto e non saranno più spendibili né saranno accettati
presso i Punti Vendita e/o su Samsung Online Shop;
sarà spendibile esclusivamente presso un Punto Vendita e/o su Samsung Online Shop;
sarà spendibile esclusivamente per l’acquisto di uno dei Prodotti;
sarà spendibile esclusivamente in unica soluzione;
sarà spendibile esclusivamente dal Destinatario e non potrà quindi essere ceduto a terzi;
NON sarà spendibile per acquisti effettuati con partita IVA;
NON sarà cumulabile con altri buoni sconto;
NON produce interessi;
NON sarà rimborsabile;
NON sarà sostituibile;
NON darà diritto a resto.

4.4.

Nel caso in cui il Destinatario spenda il Buono Sconto per l’acquisto di uno dei Prodotti potrà prendere
parte ad altre iniziative promozionali promosse da Samsung, aventi ad oggetto il medesimo Prodotto
acquistato ed in corso al momento dell’acquisto (es. concorsi a premio, operazioni a premio, cash
back, trade-in etc.).

4.5.

Si precisa che nel caso cui il Destinatario decida di spendere il Buono Sconto sul sito Samsung Online
Shop e successivamente eserciti il proprio diritto di recesso ex art. 52 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206,
il Buono Sconto si intenderà definitivamente utilizzato nonostante il successivo esercizio del diritto di
recesso.

5.
5.1.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – ASSEGNAZIONE BUONO SCONTO
Per prendere parte alla presente Iniziativa i Destinatari dovranno, nel corso del periodo di validità della
stessa:
i.

Scaricare o aver già scaricato l’App Samsung Members (l’”App”), oppure accedere al sito
https://services.samsung.it/landing/holidaycampaign2020 (il “Sito”) entro il periodo indicato
all’art. 2 che precede;

ii.

Accedere alla sezione dell’App denominata “Benefit” oppure accedere al Sito;

iii.

Il Destinatario dovrà quindi premere sul banner dedicato all’iniziativa per ricevere il Codice
Sconto. In particolare, per ottenere un Buono Sconto da spendere su Samsung Shop cliccare
su “Acquista su Samsung Online Shop”, mentre per ottenere un Buono Sconto da spendere
per acquisti in Punto Vendita cliccare su “Acquista nel punto vendita”. La scelta non è
reversibile. Nel caso in cui il Destinatario abbia ottenuto il Buono Sconto da spendere su
Samsung Shop Online, dovrà cliccare su “Inviatelo via e-mail o salvati la schermata” per
riceverlo sul proprio indirizzo e-mail, o procedere con un fermo immagine della schermata
dell’App o del Sito. Ove il Destinatario abbia ottenuto il Buono Sconto da spendere per
acquisti in Punto Vendita, dovrà cliccare su “Salvarsi la schermata” e procedere a un fermo
immagine della schermata dell’App o del Sito. Ai fini della partecipazione all’Iniziativa i dati
personali saranno trattati in base all’informativa privacy disponibile nella sezione dell’App
dedicata all’iniziativa e sul Sito.

5.2.

Ciascun Destinatario potrà prendere parte alla presente Iniziativa una sola volta e potrà ottenere un
solo Buono Sconto nel corso dell’intera durata della presente Iniziativa.

6.
6.1

PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA E DISPONIBILITÀ TERMINI & CONDIZIONI
La pubblicità della presente Iniziativa sarà strettamente conforme ai presenti Termini & Condizioni.

6.2.

I presenti Termini & Condizioni saranno resi disponibili sull’App, nella sezione dedicata all’iniziativa e
sul Sito.

7.
7.1.

VARIE
Samsung potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente Iniziativa per giusta
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causa, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o
in forma equivalente.
7.2.

Samsung si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all’Iniziativa. In
caso di accertata irregolarità nella partecipazione all’Iniziativa, il Buono Sconto spettante al
Destinatario non potrà essere riconosciuto.

7.3.

Samsung non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la
linea telefonica o dati che possano impedire al Destinatario di partecipare alla presente Iniziativa.

7.4.

I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile di Samsung o di terzi incaricati dalla stessa, risultino
assegnatari dei Buono Sconto con mezzi e strumenti comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, non potranno godere del Buono
Sconto. Samsung, o terzi incaricati dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati
più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare
il sistema ideato.

7.5.

La partecipazione alla presente Iniziativa comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nei presenti Termini e Condizioni senza limitazione
alcuna.

8.
8.1.

RACCOLTA DATI PERSONALI
La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza alla normativa Europea e
nazionale applicabile in tema di protezione dei dati personali.

8.2.

I Destinatari, per partecipare alla presente Iniziativa, dovranno aver preso visione dell’informativa
privacy ai sensi della normativa europea applicabile di cui all’art. 5.1. lett. c) che precede.
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ALLEGATO A
ELENCO PUNTI VENDITA ADERENTI
Aderiscono all’Iniziativa i punti vendita delle seguenti insegne, site nel territorio della Repubblica Italiana. Sono
esclusi punti vendita siti in San Marino e Città del Vaticano:











Mediaworld e Mediaworld online (https://www.mediaworld.it/)
Unieuro
Euronics
Trony
Expert
Comet
Tim Retail
Franchising TIM
Monobrand TIM
Multibrand TIM
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