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TERMINI E CONDIZIONI SERVIZI SMART OPEN  

 
 
1. Descrizione dei servizi “Smart Open” 

1.1. I Servizi Smart Open (come in seguito definiti nello specifico) sono forniti da Assurant Services 
Italia S.r.l., con sede in Milano (MI), Piazzale Cadorna n. 4, Codice fiscale e P. IVA n. 
05261820962, email contattaci@assurant.com (“Assurant”) e consentono a coloro che abbiano 
acquistato tramite Finanziamento Smart Open (come in seguito definito) uno smartphone 
Samsung Galaxy “S7” (cod. G930F), un Galaxy “S7 Edge” (cod. G935F), avente IMEI e codice 
seriale italiano, ed i Servizi Smart Open, di usufruire di un massimo di due interventi di 
riparazione dello schermo di tale smartphone nonché di richiedere l’Estinzione MaxiRata (come 
in seguito definita), alle condizioni, nei termini e secondo le modalità di cui ai presenti termini e 
condizioni di utilizzo dei Servizi Smart Open (in seguito, “Termini e Condizioni”). 

1.2. I Servizi Smart Open vengono prestati da Assurant attraverso la collaborazione di Findomestic 
(come in seguito definita) e di Samsung (come in seguito definita) e possono essere richiesti ed 
acquistati, su scelta facoltativa del Cliente, solo contestualmente alla sottoscrizione del 
Finanziamento Smart Open (come in seguito definito) per l’acquisto dello Smartphone (come in 
seguito definito).  

1.3. Il prezzo dei Servizi Smart Open è pari ad EUR 94,00 (novantaquattro/00) IVA inclusa in caso di 
acquisto in abbinamento ad un Samsung Galaxy “S7” (cod. G930F), ad EUR 114 
(centoquattordici/00) IVA inclusa in caso di acquisto in abbinamento ad un Galaxy “S7 Edge” 
(cod. G935F). 

1.4. Informazioni sui Servizi Smart Open possono essere richieste al numero verde 800 025 520, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

2. Definizioni 
2.1. Accollo: l’assunzione da parte di Assurant del debito dell’Avente Diritto per il pagamento della 

MaxiRata a Findomestic, esclusi eventuali insoluti e costi di qualsivoglia genere, a fronte della 
vendita ad Assurant dello Smartphone che presenti i Requisiti di Accettazione e che, pertanto 
abbia superato la Prova; 

2.2. Avente Diritto: il Cliente che abbia attivato i Servizi Smart Open sul Sito mediante registrazione 
dell’IMEI dello Smartphone acquistato contestualmente ai Servizi Smart Open; 

2.3. Cliente: il soggetto persona fisica maggiorenne residente in Italia che agisca in veste di 
“consumatore” ai sensi del d.lgs. 206/2005 e del documento di Banca d’Italia denominato 
“Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi bancari e Finanziari”, che abbia acquistato lo 
Smartphone ed i Servizi Smart Open a mezzo del Finanziamento Smart Open; 

2.4. Contratto di Vendita a Prova: il contratto di vendita a prova ai sensi dell’articolo 1521 del 
Codice Civile conclusosi a mezzo dell’accettazione della Proposta da parte dell’Avente Diritto e 
del suo invio ad Assurant, che regola la compravendita dello Smartphone tra l’Avente Diritto ed 
Assurant, avente efficacia subordinata all’accertamento da parte di Assurant che lo Smartphone 
presenti i Requisiti di Accettazione, di cui al modello allegato ai presenti Termini e Condizioni 
come Allegato A; 

2.5. Estinzione MaxiRata: il pagamento della MaxiRata di cui al Finanziamento Smart Open 
effettuata ad opera di Assurant ai sensi dei presenti Termini e Condizioni, consistente 
nell’Accollo della MaxiRata da parte di Assurant; 

2.6. Finanziamento Smart Open: il contratto di finanziamento denominato “MaxiRata” in 24 
(ventiquattro) rate con anticipo fisso sottoscritto dal Cliente con Findomestic per l’acquisto 
rateale dello Smartphone unitamente ai Servizi Smart Open, che rimangono facoltativi; 
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2.7. Findomestic: la società che eroga il Finanziamento Smart Open per l’acquisto dello Smartphone 
ed, in forma facoltativa, dei Servizi Smart Open, vale a dire Findomestic Banca S.p.A., con sede 
legale in Firenze (FI), via Jacopo da Diacceto n. 48, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, 
Codice Fiscale/P. IVA n. 03562770481, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5396 ed all’Albo dei 
Gruppi Bancari come “Findomestic Gruppo” al n. 3115.3, soggetta ad attività di direzione e 
coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. Parigi, Francia 
(Gruppo BNP Paribas);  

2.8. IMEI: il numero di 15 (quindici) cifre riportato sulla confezione dello Smartphone su apposita 
etichetta nonché serigrafato sui componenti dello Smartphone stesso che identifica lo 
Smartphone acquistato tramite Finanziamento Smart Open; 

2.9. Interventi di Riparazione: i 2 (due) interventi di riparazione dello schermo dello Smartphone a 
seguito di rottura dello stesso dei quali il Cliente ha titolo di beneficiare laddove lo stesso abbia 
attivato i Servizi Smart Open, che verranno erogati da Assurant laddove sussistano i presupposti 
di cui ai presenti Termini e Condizioni; 

2.10. MaxiRata: l’importo indicato nel Finanziamento Smart Open corrispondente alle ultime 12 
(dodici) rate del Finanziamento Smart Open in valore pari al 50% (cinquanta percento) 
dell’importo totale finanziato per l’acquisto dello Smartphone e dei Servizi Smart Open; 

2.11. Nuovo Smartphone: lo smartphone di una generazione successiva dello Smartphone acquistato 
dall’Avente Diritto, che sia il “top di gamma” del produttore Samsung al momento dell’acquisto 
– ovverosia che faccia parte della stessa gamma e venga offerto al pubblico ad un prezzo non 
inferiore ad EUR 699.00 (seicentonovantanove/00) – che abbia IMEI e codice seriale italiano; 

2.12. Periodo della Prova: il periodo di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ritiro dello 
Smartphone da parte del corriere per la consegna dello stesso ad Assurant, durante il quale 
Assurant deve verificare la sussistenza dei Requisiti di Accettazione; 

2.13. Periodo di Upgrade: il periodo di 30 (trenta) giorni che inizia a decorrere, trascorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di acquisto dello Smartphone e dei Servizi Smart Open, dal giorno di calendario 
corrispondente alla data di acquisto dello Smartphone e dei Servizi Smart Open, durante il quale 
l’Avente Diritto che abbia acquistato il Nuovo Smartphone e lo abbia registrato sul Sito può 
generare e stampare la Proposta nonché generare, stampare ed inviare ad Assurant la propria 
accettazione della Proposta debitamente sottoscritta e lo Smartphone e, previo superamento 
della Prova, richiedere l’Estinzione MaxiRata; 

2.14. Proposta: la proposta di Assurant rivolta all’Avente Diritto per la sottoscrizione del Contratto di 
Vendita a Prova, in relazione alla quale l’Avente Diritto è tenuto a stampare, sottoscrivere ed 
inviare la propria accettazione ad Assurant al fine della conclusione del Contratto di Vendita a 
Prova; 

2.15. Prova: la verifica della sussistenza dei Requisiti di Accettazione in capo allo Smartphone che 
viene effettuata da Assurant entro il Periodo della Prova; 

2.16. Requisiti di Accettazione: i requisiti e le caratteristiche che lo Smartphone deve presentare al 
momento della consegna dello stesso ad Assurant perché la Prova possa ritenersi superata e 
perché lo stesso possa essere acquistato da Assurant ai sensi dei presenti Termini e Condizioni al 
fine di consentire all’Avente Diritto di richiedere l’Estinzione MaxiRata, come meglio dettagliati 
all’articolo 6.18; 

2.17. Samsung: Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede in Milano (MI), via Mike Bongiorno n. 9, P. 
IVA 11325690151; 

2.18. Servizi Smart Open: i servizi facoltativi acquistati contestualmente allo Smartphone tramite il 
Finanziamento Smart Open dei quali è possibile beneficiare a seguito di attivazione mediante 
registrazione dell’IMEI dello Smartphone sul Sito, consistenti nella possibilità di richiedere gli 
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Interventi di Riparazione e l’Estinzione MaxiRata, nei termini ed alle condizioni di cui ai presenti 
Termini e Condizioni; 

2.19. Sito: il sito internet www.samsungpeople.it gestito da Samsung ove deve essere registrato l’IMEI 
dello Smartphone al fine di attivare i Servizi Smart Open ed ove deve essere registrato l’IMEI del 
Nuovo Smartphone al fine di poter richiedere l’Estinzione MaxiRata; 

2.20. Smartphone: il telefono Samsung Galaxy “S7” (cod. SM-G930F), Samsung Galaxy “S7 Edge” (cod. 
SM-G935F) avente IMEI e codice seriale italiano, acquistato a mezzo del Finanziamento Smart 
Open; 

2.21. Tariffa Convenzionata di Riparazione: l’importo dovuto dall’Avente Diritto all’atto della 
riconsegna dello Smartphone a seguito dell’esecuzione di ciascuno degli Interventi di 
Riparazione, come meglio specificato all’articolo 5; 

2.22. Termine di Attivazione: il periodo di validità dei Servizi Smart Open che inizia dalla data di 
acquisto dei Servizi Smart Open e termina alla scadenza del Periodo di Upgrade. Il Cliente deve 
attivare i Servizi Smart Open sul Sito al fine di poter usufruire dei servizi medesimi ai sensi dei 
presenti Termini e Condizioni entro la scadenza. 

3. Requisiti per l’accesso ai Servizi Smart Open 
3.1. Al fine di poter beneficiare dei Servizi Smart Open, un Cliente deve aver acquistato uno 

Smartphone a mezzo del Finanziamento Smart Open. 
3.2. Il Cliente è invitato ad attivare i Servizi Smart Open sul Sito entro i 30 (trenta) giorni successivi 

all’acquisto dello Smartphone. 
3.3. I Servizi Smart Open sono strettamente personali e legati allo Smartphone acquistato e 

registrato sul Sito e non possono essere ceduti a terzi nemmeno attraverso la cessione dello 
Smartphone. 

4. Attivazione dei Servizi Smart Open 
4.1. Il Cliente deve accedere al Sito ed inserirvi i dati del Finanziamento Smart Open nonché 

registrarvi l’IMEI del proprio Smartphone. 
4.2. La registrazione al Sito dell’IMEI dello Smartphone è condizione necessaria per l’attivazione dei 

Servizi Smart Open e per poterne usufruire. 
4.3. Non è consentita la registrazione di dati di uno smartphone diverso da quello acquistato 

mediante Finanziamento Smart Open, seppur dello stesso modello, in abbinamento ai Servizi 
Smart Open ai fini dell’attivazione degli stessi.  

5. Interventi di Riparazione 
5.1. In seguito all’attivazione dei Servizi Smart Open, l’Avente Diritto può beneficiare di un massimo 

di 2 (due) interventi di riparazione sullo schermo del proprio Smartphone, nei termini ed alle 
condizioni previste di seguito. 

5.2. Gli Interventi di Riparazione possono essere richiesti entro i primi 12 (dodici) mesi dalla data di 
acquisto dei Servizi Smart Open ed in ogni caso fino alla fine del Periodo di Upgrade, previa loro 
regolare attivazione, e riguardano esclusivamente la riparazione dello schermo dello 
Smartphone a seguito di rottura dello stesso. 

5.3. E’ espressamente esclusa la riparazione di altri danni rispetto al danno da rottura subito dallo 
schermo dello Smartphone.  

5.4. Resta inteso che sono coperti dai Servizi Smart Open esclusivamente il danno da rottura dello 
schermo dello Smartphone che sia stato causato da cause esterne improvvise ed imprevedibili 
non derivanti da un difetto intrinseco dello Smartphone o comunque da un difetto coperto dalla 
garanzia legale di conformità di cui al D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). E’ inoltre esclusa  la 
riparazione di qualsivoglia danno che si sia verificato per dolo dell’Avente Diritto.  

http://www.people.samsung.it/
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5.5. Assurant non sarà responsabile del mancato funzionamento dello Smartphone in esito 
all’esecuzione degli Interventi di Riparazione laddove tale mancato funzionamento dipenda da 
difetti o danni diversi dal danno da rottura subito dallo schermo dello Smartphone. 

5.6. Al verificarsi di un danno allo schermo dello Smartphone, l’Avente Diritto è tenuto a contattare 
Assurant al numero verde 800 129 701 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 20:30) 
entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione dei Servizi Smart Open fornendo i propri dati 
identificativi, i dati identificativi del proprio Smartphone, il numero di pratica del Finanziamento 
Smart Open, i dettagli del danno verificatosi sullo schermo dello Smartphone e dell’evento che 
lo ha causato nonché i documenti richiesti a supporto. 

5.7. Assurant verificherà che l’Avente Diritto non abbia già beneficiato di entrambi gli Interventi di 
Riparazione in relazione ai Servizi Smart Open. 

5.8. Al fine di poter beneficiare degli Interventi di Riparazione, l’Avente Diritto è tenuto al 
versamento della Tariffa Convenzionata di Riparazione. 

5.9. La Tariffa Convenzionata di Riparazione dovuta dall’Avente Diritto è pari ad EUR 69,00 
(sessantanove/00) IVA inclusa per ciascuno degli Interventi di Riparazione richiesti.  

5.10. La Tariffa Convenzionata di Riparazione può essere corrisposta nelle seguenti modalità: 
5.10.1. con contrassegno al momento della riconsegna dello Smartphone; 
5.10.2. a mezzo carta di credito via telefono al numero verde 800 129 701, all’atto della 

richiesta di ciascun Intervento di Riparazione. 
5.11. Assurant si riserva il diritto di rifiutare la riconsegna dello Smartphone laddove l’Avente Diritto 

non abbia versato la Tariffa Convenzionata di Riparazione. 
5.12. Una volta preso in consegna lo Smartphone, Assurant provvederà a comunicare all’Avente 

Diritto il tempo necessario all’esecuzione del singolo Intervento di Riparazione richiesto e le 
modalità di riconsegna dello Smartphone. 

5.13. L’Avente Diritto è tenuto ad eseguire un backup del software e dei dati presenti nello 
Smartphone per il quale viene richiesto un Intervento di Riparazione. E’ esclusa qualsivoglia 
responsabilità di Assurant in relazione ai contenuti dello Smartphone consegnato dall’Avente 
Diritto.  

5.14. Nell’esecuzione degli Interventi di Riparazione Assurant potrà procedere alla cancellazione del 
contenuto dello Smartphone e alla formattazione del supporto di archiviazione nonché 
all’installazione di aggiornamenti del sistema operativo (anche eventualmente atti ad impedire 
l’installazione da parte dell’utente del sistema operativo precedente), che possono pregiudicare 
la possibilità di installare una o più applicazioni.  

5.15. Assurant si riserva il diritto di rifiutare di eseguire uno qualsiasi o entrambi gli Interventi di 
Riparazione di cui ai Servizi Smart Open laddove: 
5.15.1. Il Cliente non abbia attivato i Servizi Smart Open entro il Termine di Attivazione;  
5.15.2. Il Cliente abbia registrato l’IMEI di un prodotto diverso dallo Smartphone sul Sito; 
5.15.3. Lo smartphone per il quale l’Avente Diritto richiede uno degli Interventi di Riparazione 

è diverso da quello registrato all’atto dell’attivazione dei Servizi Smart Open; 
5.15.4. L’Avente Diritto abbia già beneficiato di 2 (due) Interventi di Riparazione sullo 

Smartphone in relazione ai Servizi Smart Open; 
5.15.5. I Servizi Smart Open siano stati acquistati più di 12 (dodici) mesi prima del verificarsi 

del danno allo schermo dello Smartphone o della richiesta di uno qualsiasi degli 
Interventi di Riparazione; 

5.15.6. Si sia verificato un danno diverso da un danno allo schermo dello Smartphone; 
5.15.7. Si sia verificato un danno coperto da garanzia legale gravante sul rivenditore dello 

Smartphone e/o dalla garanzia convenzionale prestata da Samsung; 
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5.15.8. Il danno allo schermo dello Smartphone sia stato causato da un intervento di 
riparazione eseguito ad opera di personale o centri assistenza non autorizzati da 
Samsung o con materiali non idonei; 

5.15.9. Il danno allo schermo dello Smartphone sia stato determinato dall’uso improprio dello 
Smartphone ovvero dall’uso dello stesso in violazione delle istruzioni fornite da 
Samsung; 

5.15.10. L’IMEI dello Smartphone sia stato rimosso o alterato.  
5.16. Nei casi di cui all’articolo 5.15 sopra, laddove il Cliente abbia già consegnato lo Smartphone ad 

Assurant per la riparazione, lo stesso provvederà a contattare (ovvero far contattare) il Cliente 
per concordare la riconsegna dello Smartphone al Cliente a spese di quest’ultimo.  

6. Upgrade 
6.1. Il Cliente che abbia acceso un Finanziamento Smart Open e che acquisti un Nuovo Smartphone e 

lo registri sul Sito nel corso del periodo di validità dei Servizi Smart Open di cui al successivo 
articolo 8.1, ha la facoltà, alle condizioni riportate nei presenti Termini e Condizioni, di vendere il 
proprio Smartphone ad Assurant e richiedere l’Estinzione MaxiRata. 

6.2. Per poter beneficiare dell’Estinzione MaxiRata il Cliente deve aver attivato i Servizi Smart Open 
sul Sito a mezzo della registrazione dell’IMEI dello Smartphone entro il Termine di Attivazione. 

6.3. Al fine di beneficiare dell’Estinzione MaxiRata, l’Avente Diritto deve altresì acquistare un Nuovo 
Smartphone, registrare l’IMEI del Nuovo Smartphone sul Sito e caricare la relativa prova di 
acquisto entro il Periodo di Upgrade. 

6.4. L’acquisto di un Nuovo Smartphone usato, ancorché in garanzia ed avente IMEI e codice seriale 
italiani, non consente di beneficiare dell’Estinzione MaxiRata. 

6.5. Laddove ricorrano le condizioni di cui ai presenti Termini e Condizioni e lo Smartphone 
consegnato dall’Avente Diritto ad Assurant superi la Prova, Assurant provvederà a dare corso 
all’Accollo e a corrispondere a Findomestic la MaxiRata, a fronte della cessione della proprietà 
dello Smartphone da parte dell’Avente Diritto ad Assurant.  

6.6. La vendita dello Smartphone dell’Avente Diritto verrà effettuata “a prova” ai sensi dell’articolo 
1521 del Codice Civile, con efficacia subordinata all’accertamento da parte di Assurant che lo 
Smartphone abbia i Requisiti di Accettazione. 

6.7. La vendita dello Smartphone ad Assurant ai sensi dei presenti Termini e Condizioni comporta 
l’obbligo dell’Avente Diritto di emettere una ricevuta soggetta ad imposta di bollo di EUR 2,00, 
che verrà assolta da Assurant. 

6.8. In seguito all’avvenuto superamento della Prova ed al perfezionamento della vendita dello 
Smartphone ad Assurant, in ragione dell’Accollo della MaxiRata da parte di Assurant, 
Findomestic libererà l’Avente Diritto dal pagamento della sola MaxiRata. A tal fine, verrà inviata 
all’indirizzo email dell’Avente Diritto riportato nel Contratto di Vendita a Prova la dichiarazione 
di liberazione da parte di Findomestic dall’obbligo di pagamento della MaxiRata. 

6.9. Resta inteso che Assurant provvederà ad accollarsi la sola MaxiRata, rimanendo a carico 
dell’Avente Diritto qualsiasi insoluto o costo legato al mancato o ritardato pagamento di una o 
più delle prime 12 (dodici) rate del Finanziamento Smart Open.  

6.10. Quale condizione per poter beneficiare dell’Estinzione MaxiRata, la prova di acquisto del Nuovo 
Smartphone dovrà necessariamente riportare una data rientrante nel periodo di validità dei 
Servizi Smart Open, così come descritto all’articolo 8.1. 

6.11. Nel caso in cui la prova di acquisto del Nuovo Smartphone non rispettasse i requisiti di cui 
all’articolo 6.10, Samsung invierà all’Avente Diritto una email all’indirizzo indicato dallo stesso 
all’atto della registrazione al Sito invitando l’Avente Diritto a fornire altri documenti 
comprovanti l’avvenuto acquisto ai sensi dell’articolo 6.3.  
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6.12. Al fine di poter richiedere ad Assurant l’Estinzione MaxiRata, l’Avente Diritto deve scaricare dal 
Sito la Proposta e la propria accettazione della Proposta, che verranno precompilate dal sistema 
in base alle informazioni ed i dati registrati sul Sito, stamparle e spedire la sola accettazione in 
originale debitamente firmata, insieme al proprio Smartphone, ad Assurant entro il Periodo di 
Upgrade, a pena di decadenza dalla facoltà di Estinzione MaxiRata. Si specifica che la mancata 
sottoscrizione (in ogni sua parte) ed il mancato invio dell’accettazione della Proposta sottoscritta 
in originale insieme allo Smartphone non consentono l’acquisto dello Smartphone e che 
pertanto non sarà possibile dare corso all’Estinzione MaxiRata. 

6.13. L’Avente Diritto è tenuto a conservare la Proposta. 
6.14. L’Avente Diritto dovrà provvedere all’invio dello Smartphone e dell’accettazione della Proposta 

a mezzo corriere utilizzando la lettera di vettura precompilata presente sul Sito. A tal fine, 
l’Avente Diritto dovrà prenotare il ritiro del proprio Smartphone mediante il Sito. Nel caso in cui 
il ritiro dello Smartphone non dovesse avvenire a causa di assenza del mittente, l’Avente Diritto 
potrà prenotare un altro ritiro, purché non sia decorso il Periodo di Upgrade. 

6.15. La responsabilità per il corretto imballo dello Smartphone per il trasporto secondo le istruzioni 
allegate ai presenti Termini e Condizioni come Allegato B è in capo all’Avente Diritto.  

6.16. Dalla data di presa in consegna dello Smartphone da parte del corriere inizia a decorrere il 
Periodo di Prova. 

6.17. Lo Smartphone può essere inviato dall’Avente Diritto ad Assurant e potrà essere acquistato solo 
laddove lo stesso presenti i Requisiti di Accettazione di cui al successivo articolo 6.18. 

6.18. All’atto della consegna ad Assurant ai fini di cui al presente articolo 6, lo Smartphone deve 
presentare contemporaneamente tutti i seguenti Requisiti di Accettazione: 
6.18.1. Corrispondenza dell’IMEI dello Smartphone con quello registrato sul Sito in fase di 

attivazione dei Servizi Smart Open; 
6.18.2. Integralità dello Smartphone in tutte le sue parti; 
6.18.3. Corretto funzionamento, intendendosi che lo Smartphone si accende e funziona 

normalmente, mantiene la carica, si spegne e si riaccende, rimane acceso anche senza 
l’utilizzo dell’alimentatore, la porta dell’alimentazione non mostra segni di 
danneggiamento, accede alla rete dell’operatore telefonico; 

6.18.4. Lo schermo touchscreen risulta correttamente funzionante; 
6.18.5. Assenza di crepe, distaccamenti, rotture o incrinature sullo schermo nonché sulla 

scocca dello Smartphone; 
6.18.6. Assenza di graffi o abrasioni diversi da quelli dovuti al normale utilizzo dello 

Smartphone e pertanto che non costituiscano normale usura dello Smartphone; 
6.18.7. Assenza di danni da liquidi, quali segni di corrosione o ruggine o di infiltrazione; 
6.18.8. Corretto funzionamento dei tasti presenti sullo Smartphone; 
6.18.9. Originalità delle parti di ricambio utilizzate nel corso dell’eventuale riparazione 

effettuata sullo Smartphone, che deve essere in ogni caso stata effettuata da un centro 
autorizzato Samsung;  

6.18.10. Avvenuto ripristino delle condizioni di fabbrica dello Smartphone; 
6.18.11. Avvenuto svincolo da qualsivoglia account associato allo stesso, avvenuta 

disabilitazione delle funzioni di localizzazione e di blocco dello Smartphone e avvenuta 
rimozione di password o codici di accesso di qualsivoglia genere. 

6.19. Una volta ricevuto lo Smartphone, Assurant darà corso alla Prova e provvederà a verificare la 
sussistenza dei Requisiti di Accettazione nonché la circostanza che l’invio dello Smartphone ad 
Assurant sia avvenuto durante il Periodo di Upgrade. 

6.20. L’esito della Prova verrà comunicato da Assurant all’Avente Diritto ai recapiti registrati sul Sito e 
riportati nel Contratto di Vendita a Prova entro la fine del Periodo della Prova. Laddove l’esito 
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della Prova sia positivo in quanto Assurant abbia accertato la sussistenza di tutti i Requisiti di 
Accettazione, Assurant darà corso all’Accollo e, conseguentemente, all’Estinzione MaxiRata. Nel 
caso in cui Assurant abbia comunicato all’Avente Diritto che la Prova ha avuto esito negativo 
provvederà a riconsegnare lo Smartphone all’Avente Diritto, a spese di quest’ultimo, presso 
l’indirizzo riportato nel Contratto di Vendita a Prova. In caso di esito negativo della Prova i 
Servizi Smart Open verranno meno.  

6.21. Con la sottoscrizione dell’accettazione della Proposta, l’Avente Diritto rilascerà una liberatoria in 
favore di Assurant per la cancellazione di tutti i dati personali eventualmente ancora presenti 
nello Smartphone. 

6.22. Al fine di poter beneficiare dell’Estinzione MaxiRata, l’Avente Diritto dovrà provvedere alla 
sottoscrizione dell’accettazione della Proposta in ogni sua parte. Resta intesto, pertanto, che 
laddove l’Avente Diritto rifiuti di apporre una o più sottoscrizioni alla propria accettazione della 
Proposta, Assurant non potrà dare corso all’Estinzione MaxiRata. 

6.23. Assurant si riserva il diritto di rifiutare l’acquisto degli Smartphone nei seguenti casi: 
6.23.1. Mancata attivazione dei Servizi Smart Open entro il periodo di validità degli stessi, di 

cui all’articolo 8.1;  
6.23.2. Registrazione dell’IMEI di un prodotto diverso dallo Smartphone all’atto 

dell’attivazione dei Servizi Smart Open; 
6.23.3. Tentativo di consegna di uno smartphone diverso da quello registrato all’atto 

dell’attivazione dei Servizi Smart Open; 
6.23.4. Avvenuta estinzione anticipata del Finanziamento Smart Open; 
6.23.5. Assenza di uno o più dei Requisiti di Accettazione; 
6.23.6. Mancato acquisto del Nuovo Smartphone; 
6.23.7. Acquisto di un prodotto diverso dal Nuovo Smartphone; 
6.23.8. Mancata o incompleta registrazione del Nuovo Smartphone sul Sito; 
6.23.9. Acquisto o registrazione del Nuovo Smartphone sul Sito oltre il termine di validità dei 

Servizi Smart Open, di cui all’articolo 8.1; 
6.23.10. Avvenuta ricezione dello Smartphone da parte di Assurant oltre il Periodo di Upgrade. 

7. Mancato esercizio della facoltà di Estinzione MaxiRata nel corso del Periodo di Upgrade 
7.1. Laddove decorra il Periodo di Upgrade senza che l’Avente Diritto si sia avvalso dell’Estinzione 

MaxiRata ovvero senza che si sia verificata una o più delle condizioni previste dai presenti 
Termini e Condizioni per l’esercizio della facoltà di Estinzione MaxiRata, l’Avente Diritto 
manterrà la titolarità dello Smartphone e del Finanziamento Smart Open, e proseguirà con il 
pagamento delle rate del Finanziamento Smart Open alle condizioni di cui al Finanziamento 
Smart Open. 

8. Durata ed efficacia dei Servizi Smart Open 
8.1. I Servizi Smart Open hanno durata 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione dei Servizi Smart 

Open. 
8.2. Decorso il Periodo di Upgrade, i Servizi Smart Open scadranno automaticamente, e cesseranno 

di avere qualsivoglia effetto, indipendentemente dal fatto che l’Avente Diritto abbia usufruito 
degli Interventi di Riparazione e/o abbia richiesto l’Estinzione MaxiRata o meno. 

8.3. Laddove l’Avente Diritto estingua anticipatamente il Finanziamento Smart Open, l’Avente Diritto 
non potrà richiedere l’Estinzione MaxiRata. 

8.4. L’esercizio da parte del Cliente/Avente Diritto del diritto di recesso dal Finanziamento Smart 
Open di cui all’articolo 125-ter del Testo Unico Bancario (“TUB”) comporta l’automatica 
risoluzione del contratto relativo ai Servizi Smart Open. Nel caso in cui il contratto relativo ai 
Servizi Smart Open si risolva ai sensi del presente articolo 8.4 ed il Cliente/Avente Diritto si sia 



 

Assurant Services Italia S.r.l. 
 

Sede legale: Piazzale Luigi Cadorna, 4 – 20123 Milano 
P. Iva/C.F./Registro Imprese di Milano 05261820962 – REA 1807737 

Società con unico socio, soggetta al controllo ed al coordinamento di Assurant Group Limited 

8 

 

già avvalso dei Servizi Smart Open, il Cliente/Avente Diritto sarà tenuto al versamento in favore 
di Assurant di un importo proporzionale ai Servizi Smart Open di cui si sia avvalso. 

8.5. Il Cliente/Avente Diritto ha diritto di recedere dal contratto relativo ai Servizi Smart Open, senza 
indicarne le ragioni, entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione dei Servizi Smart Open (il 
“Periodo di Recesso”). Il diritto di recesso è esercitato con qualsiasi dichiarazioni scritta esplicita 
della volontà di recedere dal contratto relativo ai Servizi Smart Open: per facilità di riferimento il 
Cliente/Avente Diritto può compilare, sottoscrivere ed inviare il modulo tipo di recesso allegato 
ai presenti Termini e Condizioni come Allegato C. La dichiarazione di voler esercitare il diritto di 
recesso deve essere inviata dal Cliente/Avente Diritto ad Assurant prima della scadenza del 
Periodo di Recesso. Nel caso in cui, all’atto dell’esercizio del diritto di recesso, risulti che il 
Cliente/Avente Diritto abbia richiesto la prestazione di alcuno dei Servizi Smart Open nel corso 
del Periodo di Recesso, il Cliente/Avente Diritto sarà responsabile del pagamento ad Assurant di 
un importo proporzionale ai Servizi Smart Open di cui si sia avvalso. 

9. Garanzia Legale e Convenzionale 
9.1. I Servizi Smart Open non pregiudicano né sostituiscano in alcun modo i diritti previsti dalla 

garanzia legale di conformità di cui al D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) gravante sul 
rivenditore dello Smartphone né quelli derivanti dalla “garanzia convenzionale” prestata da 
Samsung. 

10. Pubblicità dei Termini e Condizioni 
10.1. I presenti Termini e Condizioni verranno pubblicati integralmente su www.samsung people.it. 

11. Reclami 
11.1. Eventuali reclami relativi ai Servizi Smart Open potranno essere inoltrati telefonando al numero 

verde 800 025 520, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 o mediante raccomandata a/r all’indirizzo Assurant Services Italia S.r.l., 
piazzale Cadorna 4, 20123 Milano (MI). 

12. Fatturazione Servizi Smart Open 
12.1. Assurant provvederà ad inviare le fatture relative alle prestazioni dei Servizi Smart Open su 

richiesta del Cliente. 
13. Protezione dei dati personali 

13.1. Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di Protezione dei Dati Personali 
(“Codice Privacy”), Assurant Services Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Piazzale Luigi 
Cadorna 4 – 20123, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
05261820962, indirizzo e-mail prodotti@assurant.com in qualità di titolare del trattamento (il 
“Titolare”), informa il Cliente che i suoi dati personali riportati nel Modulo Richiesta Servizi 
Smart Open, saranno trattati unicamente al fine di erogare i Servizi Smart Open richiesti a mezzo 
della sottoscrizione dei Servizi Smart Open e saranno trattati in forma cartacea e/o su supporto 
magnetico, elettronico o telematico nel pieno rispetto del Codice Privacy. 

13.2. Il trattamento dei dati personali del Cliente, in particolare, verrà effettuato per il perseguimento 
delle finalità legate alla gestione ed alla prestazione dei Servizi Smart Open e quindi per finalità 
legate e strumentalmente connesse alla: 
13.2.1. Gestione amministrativo-contabile e fatturazione legate all’acquisto dei Servizi Smart 

Open; 
13.2.2. Erogazione degli Interventi di Riparazione; 
13.2.3. Verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui ai presenti Termini e 

Condizioni;  
13.2.4. Cessione in proprietà ad Assurant dello Smartphone che presenti i Requisiti di 

Accettazione; 
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13.2.5. Gestione amministrativo-contabile e fatturazione legate all’acquisto, al ritiro e alla 
valutazione dello Smartphone;  

13.2.6. gestione amministrativo-contabile e fatturazione legate all’espletamento degli obblighi 
legati all’Accollo ed alla Estinzione MaxiRata; 

13.2.7. Gestione di eventuali reclami e/o contenziosi. 
13.3. Il trattamento dei dati personali del Cliente per le finalità di cui al precedente articolo 13.2 è 

necessario per consentire al Titolare di dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali poste a suo 
carico nei presenti Termini e Condizioni; ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b), del Codice 
Privacy, pertanto, il consenso del Cliente al suddetto trattamento non è richiesto. 

13.4. Il Cliente accetta e comprende che il trattamento dei dati da parte di Assurant è necessario al 
fine di prestare i Servizi Smart Open ed eseguire gli Interventi di Riparazione e/o dare corso 
all’Estinzione MaxiRata. In caso di rifiuto da parte del Cliente a consentire il presente 
trattamento, pertanto, Assurant non potrà dare esecuzione ai Servizi Smart Open di cui ai 
presenti Termini e Condizioni. 

13.5. I dati personali del Cliente saranno comunicati a Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede in 
Milano (MI), via Mike Bongiorno n. 9, P. IVA 11325690151, che opererà in qualità di 
responsabile del trattamento, nel pieno ed integrale rispetto delle disposizioni previste dal 
Codice Privacy per le finalità perseguite da Assurant e, con specifico ed autonomo consenso da 
parte del Cliente, in qualità di autonomo titolare, per il perseguimento di proprie finalità di 
marketing. 

13.6. I dati personali del Cliente potranno altresì essere comunicati ai seguenti soggetti, che 
opereranno in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento, nel pieno ed integrale 
rispetto delle disposizioni previste dal Codice Privacy: 
13.6.1. società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile 

ovvero a società sottoposte a comune controllo per finalità amministrativo-contabili 
legate alla esecuzione dei Termini e Condizioni, anche aventi sedi Extra-UE (U.S.A.) ma 
il cui trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente è garantito attraverso la 
sottoscrizione tra Assurant e le altre società infragruppo di clausole contrattuali 
standard, predisposte nel rispetto del Codice Privacy, della Direttiva 95/46/CE e delle 
Decisioni che la Commissione Europea ha adottato in materia in data 5.2.2010, 
27.12.2004, 15.2.2001 e 27.12.2001; e 

13.6.2. Seri Jakala S.r.l., con sede in via C. Tenca, 14 – 20124 Milano (MI); e 
13.6.3. altri soggetti della cui collaborazione Assurant si avvale per l’esecuzione delle 

prestazioni di cui ai presenti Termini e Condizioni.  
13.7. In qualsiasi momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, il Cliente ha diritto 

di richiedere informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei propri dati personali, di 
rettificarli, integrarli, aggiornarli, cancellarli, trasformarli in forma anonima o di ottenerne il 
blocco, inviando una richiesta scritta all’ indirizzo prodotti@assurant.com ovvero presso la sede 
di Assurant, evidenziando in oggetto “Richiesta ex art. 7 del Codice Privacy – Servizi Smart 
Open”. In tale sede, in particolare, il Cliente potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 

14. Legge Applicabile 
14.1. I presenti Termini e Condizioni sono disciplinati dalla legge italiana. 

15. Foro competente 
15.1. Il foro del luogo di residenza del Cliente e/o dell’Avente Diritto è esclusivamente competente nel 

caso in cui dovessero sorgere controversie relative ai Servizi Smart Open. 
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16. Allegati 
16.1. I seguenti documenti sono allegati ai presenti Termini e Condizioni e resi disponibili sul sito 

www.samsungpeople.it; 
16.1.1. Allegato A: modello di Contratto di Vendita a Prova inclusivo di liberatoria per la 

cancellazione dei dati dallo Smartphone ceduto ad Assurant; 
16.1.2. Allegato B: istruzioni di imballaggio dello Smartphone; 
16.1.3. Allegato C: modulo di recesso tipo. 
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Allegato A 
Modello di Contratto di Vendita a Prova 

 
Accettazione della proposta di stipula del Contratto di 

Vendita a Prova di Smartphone 

Tra 

Io sottoscritto/a (nome e cognome)  

 

_____________________________________________ 

 

nato/a a  _______________________________ 

 

il   _______________________________ 

 

residente in  _______________________________ 

 

Via/Piazza ___________________ n. ________  

 

C.F.   _______________________________  

 

email  _______________________________ 

 

Pratica Finanziamento Smart Open numero  

 
_______________________________ 
Data di acquisto dello Smartphone e dei Servizi Smart 

Open 

 
_______________________________ 
 (“Avente Diritto”)  

e 

Assurant Services Italia S.r.l., con sede legale in Milano, 

Piazzale Luigi Cadorna 4, 20123, capitale sociale Euro 

10.000, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Milano 05261820962 (“ASI”) 

 

Art. 1 Oggetto 

A mezzo del presente Contratto, l’Avente Diritto vende ad 

ASI lo smartphone 

 

_____________________________________________ 

 

IMEI _____________________________ _________ di 

sua proprietà (“Smartphone”) al prezzo di cui all’Art. 8.  

 

 

Art. 2 Definizioni 

• Accollo: l’assunzione da parte di ASI del debito 

dell’Avente Diritto per il pagamento della MaxiRata a 

Findomestic, esclusi eventuali insoluti e costi di 

qualsivoglia genere, a fronte della vendita ad ASI dello 

Smartphone che presenti i Requisiti di Accettazione e 

che, pertanto, abbia superato la Prova; 

• Avente Diritto: il soggetto persona fisica maggiorenne 

residente in Italia che agisca in veste di “consumatore” 

ai sensi del d.lgs. 206/2005 e che abbia acquistato lo 

Smartphone ed i Servizi Smart Open a mezzo del 

Finanziamento Smart Open; 

• Contratto: il presente contratto di vendita a prova il ai 

sensi dell’articolo 1521 del Codice Civile conclusosi a 

mezzo dell’accettazione della Proposta da parte 

dell’Avente Diritto e dell’invio di tale accettazione ad 

ASI, che regola la compravendita dello Smartphone tra 

l’Avente Diritto e ASI; 

• Dato Personale: qualsiasi informazione riconducibile 

direttamente o indirettamente all’Avente Diritto o a 

terzi soggetti, come definito nell’articolo 4 comma 1 lett 

b) del d.lgs. 196/2003; 

• Estinzione MaxiRata: il pagamento della MaxiRata di 

cui al Finanziamento Smart Open effettuata ad opera di 

ASI ai sensi del presente Contratto, consistente 

nell’Accollo della MaxiRata da parte di ASI; 

• Finanziamento Smart Open: il contratto di 

finanziamento in 24 (ventiquattro) rate con anticipo 

fisso sottoscritto dall’Avente Diritto con Findomestic per 

l’acquisto dello Smartphone unitamente ai Servizi 

Smart Open; 

• Findomestic: Findomestic Banca S.p.A., con sede 

legale in Firenze (FI), via Jacopo da Diacceto 48, 

iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, Codice 

Fiscale/P. IVA n. 03562770481, iscritta all’Albo delle 

Banche al n. 5396 ed all’Albo dei Gruppi Bancari come 

“Findomestic Gruppo” al n. 3115.3, soggetta ad attività 

di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico 

BNP Paribas Personal Finance S.A. Parigi, Francia 

(Gruppo BNP Paribas);  

• IMEI: il numero di 15 (quindici) cifre che identifica i 

telefoni cellulari, ed in particolare lo Smartphone 

acquistato tramite Finanziamento Smart Open; 

• MaxiRata: l’importo indicato nel Finanziamento Smart 

Open corrispondente al 50% (cinquanta percento) 

dell’importo totale finanziato per l’acquisto dello 

Smartphone ed i Servizi Smart Open, che rappresenta il 

prezzo di acquisto dello Smartphone da parte di ASI; 

• Nuovo Smartphone: lo smartphone di una 

generazione successiva dello Smartphone acquistato 

dall’Avente Diritto, che sia il “top di gamma” del 

produttore Samsung al momento dell’acquisto - 

ovverosia che faccia parte della stessa gamma e venga 

offerto al pubblico ad un prezzo non inferiore ad EUR 

699.00 (seicentonovantanove/00) – che abbia IMEI e 

codice seriale italiano; 

• Parti: l’Avente Diritto ed ASI, congiuntamente intesi; 

• Periodo della Prova: il periodo di 15 (quindici) giorni 

decorrenti dalla data di ritiro dello Smartphone da parte 

del corriere per la consegna dello stesso ad ASI, 

durante il quale ASI deve verificare la sussistenza dei 

Requisiti di Accettazione; 

• Periodo di Upgrade: il periodo di 30 (trenta) giorni 

che inizia a decorrere, trascorsi 12 (dodici) mesi dalla 

data di acquisto dello Smartphone e dei Servizi Smart 

Open, dal giorno di calendario corrispondente alla data 

di acquisto dello Smartphone e dei Servizi Smart Open, 



 

 

durante il quale l’Avente Diritto che abbia acquistato il 

Nuovo Smartphone e lo abbia registrato sul Sito può 

generare e stampare la Proposta nonché generare, 

stampare ed inviare ad ASI la propria accettazione della 

Proposta debitamente sottoscritta insieme allo 

Smartphone e, previo superamento della Prova, 

richiedere l’Estinzione MaxiRata; 

• Proposta: la proposta di ASI rivolta all’Avente Diritto 

per la sottoscrizione del presente Contratto, in relazione 

alla quale l’Avente Diritto è tenuto a stampare, 

sottoscrivere ed inviare la propria accettazione ad 

Assurant al fine della conclusione del presente 

Contratto; 

• Prova: la verifica della sussistenza dei Requisiti di 

Accettazione in capo allo Smartphone, da effettuarsi da 

parte di ASI entro il Periodo della Prova; 

• Requisiti di Accettazione: i requisiti e le 

caratteristiche che lo Smartphone deve presentare al 

momento della consegna ad ASI perché la Prova possa 

ritenersi superata e perché lo stesso possa essere 

acquistato da ASI ai sensi del presente Contratto e 

consentire l’Estinzione MaxiRata, come meglio 

dettagliati all’articolo Art. 7;  

• Samsung: Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede 

legale in Milano, via Mike Buongiorno n. 9, P.IVA 

11325690151; 

• Servizi Smart Open: i servizi facoltativi acquistati 

contestualmente allo Smartphone tramite il 

Finanziamento Smart Open che, previa loro regolare 

attivazione, consentono a coloro che abbiano acquistato 

lo Smartphone tramite Finanziamento Smart Open di 

beneficiare della possibilità di vendere tale Smartphone 

ad ASI in seguito all’acquisto del Nuovo Smartphone e 

di richiedere l’Estinzione MaxiRata, alle condizioni, nei 

termini e secondo le modalità di cui ai Termini e 

Condizioni Servizi Smart Open; 

• Sito: il sito internet www.samsungpeople.it gestito da 

Samsung ove deve essere registrato l’IMEI dello 

Smartphone e del Nuovo Smartphone al fine di poter 

richiedere l’Estinzione MaxiRata; 

• Smartphone: lo smartphone di proprietà dell’Avente 

Diritto oggetto della compravendita di cui al presente 

Contratto, descritto all’Art. 1; 

• Termine di Attivazione: il periodo di validità dei 

Servizi Smart Open che il periodo di validità dei Servizi 

Smart Open che inizia dalla di acquisto dei Servizi 

Smart Open e termina alla scadenza del Periodo di 

Upgrade, nel corso del quale l’Avente Diritto deve 

attivare i Servizi Smart Open sul Sito al fine di poterne 

usufruire e richiedere l’Estinzione MaxiRata; 

• Termini e Condizioni Servizi Smart Open: i termini 

e le condizioni applicabili ai Servizi Smart Open, 

consegnati all’Avente Diritto prima della sottoscrizione 

dei Servizi Smart Open e pubblicati sul Sito. 

 

Art. 3 Condizione Sospensiva 

La vendita viene conclusa a prova, con efficacia 

subordinata all’accertamento da parte di ASI che lo 

Smartphone abbia le qualità descritte nel presente 

Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1521 del 

Codice Civile.  

 

Art. 4 Consegna dello Smartphone 

L’Avente Diritto si impegna ad inviare lo Smartphone ad 

ASI nelle modalità previste dai Termini e Condizioni 

Servizi Smart Open congiuntamente all’accettazione del 

presente Contratto sottoscritta in originale ad ad ASI 

all’indirizzo:  

Assurant c/o Prima Comunicazione 

Via Boscone, 68  

22077 Olgiate Comasco (CO) 

Lo Smartphone consegnato dall’Avente Diritto ad ASI non 

potrà essere restituito all’Avente Diritto laddove la 

vendita dello Smartphone venga perfezionata in esito al 

superamento della Prova. 

 

Art. 5 Modalità ed esito della Prova 

La Prova dovrà essere effettuata da ASI entro e non oltre 

il Periodo della Prova.  

L’esito della Prova verrà comunicato da ASI all’Avente 

Diritto ai recapiti indicati nel presente Contratto entro la 

fine del Periodo della Prova. Laddove l’esito della Prova 

sia positivo in quanto ASI abbia accertato la sussistenza 

di tutti i Requisiti di Accettazione, l’acquisto in proprietà 

dello Smartphone da parte di ASI si intenderà 

perfezionato ed ASI darà corso all’Accollo e, 

conseguentemente, all’Estinzione MaxiRata. Nel caso in 

cui ASI abbia comunicato all’Avente Diritto che la Prova 

ha avuto esito negativo, provvederà a riconsegnare lo 

Smartphone all’Avente Diritto, a spese di quest’ultimo, 

presso l’indirizzo riportato nel presente Contratto. 

 

Art. 6 Dichiarazioni e garanzie dell’Avente Diritto 

L’Avente Diritto dichiara e garantisce: 

1. Di essere residente in Italia e di avere acquistato lo 

Smartphone ed i Servizi Smart Open a mezzo di 

Finanziamento Smart Open; 

2. Che il Finanziamento Smart Open relativo allo 

Smartphone è ancora in essere; 

3. Che la sottoscrizione del presente Contratto e l’invio 

dello stesso, unitamente allo Smartphone, ad 

Assurant, avviene nel corso del Periodo di Upgrade; 

4. Di aver registrato i propri dati personali, i dati 

identificativi del proprio Smartphone (ivi incluso il 

codice seriale e l’IMEI) sul Sito entro il Termine di 

Attivazione; 

5. Di aver attivato i Servizi Smart Open entro il Termine 

di Attivazione;  

6. Di aver acquistato il Nuovo Smartphone entro il 

Termine di Attivazione; 

7. Di aver registrato l’IMEI del Nuovo Smartphone sul 

Sito entro il Termine di Attivazione; 

8. Di aver caricato la prova di acquisto del Nuovo 

Smartphone sul Sito entro il Periodo di Upgrade; 

9. Di essere il legittimo proprietario dello Smartphone; 

10. Di voler vendere lo Smartphone ad ASI al prezzo di 

Euro _________________________, corrispondente 

alla MaxiRata; 



 

 

11. Di consegnare lo Smartphone ad ASI nelle modalità 

descritte nel Sito e nei Termini e Condizioni Servizi 

Smart Open; 

12. Di consegnare lo Smartphone ad ASI entro il Periodo 

di Upgrade; 

13. Di aver cancellato tutti i dati, le informazioni, i 

contenuti e le impostazioni dello Smartphone. 

 

Art. 7 Requisiti di Accettazione dello Smartphone 

L’Avente Diritto dichiara e garantisce che lo Smartphone 

venduto a prova dall’Avente Diritto a mezzo del presente 

Contratto, presenta tutti i seguenti Requisiti di 

Accettazione: 

a. Corrispondenza dell’IMEI con quello registrato sul Sito 

in fase di attivazione dei Servizi Smart Open; 

b. Integralità dello Smartphone in tutte le sue parti; 

c. Corretto funzionamento, intendendosi che lo 

Smartphone si accende e funziona normalmente, 

mantiene la carica, si spegne e si riaccende, rimane 

acceso anche senza l’utilizzo dell’alimentatore, la 

porta dell’alimentazione non mostra segni di 

danneggiamento, accede alla rete dell’operatore 

telefonico; 

d. Lo schermo touchscreen risulta correttamente 

funzionante; 

e. Assenza di crepe, distaccamenti, rotture, incrinature 

sullo schermo nonché sulla scocca dello Smartphone; 

f. Assenza di graffi o abrasioni diversi da quelli dovuti al 

normale utilizzo dello Smartphone e pertanto che non 

costituiscono normale usura dello Smartphone; 

g. Assenza di danni da liquidi, quali segni di corrosione o 

ruggine o di infiltrazione; 

h. Corretto funzionamento dei tasti presenti sullo 

Smartphone; 

i. Originalità delle parti di ricambio utilizzate nel corso 

dell’eventuale riparazione effettuata sullo 

Smartphone, che deve essere in ogni caso stata 

effettuata da un centro autorizzato Samsung;  

j. Avvenuto ripristino delle condizioni di fabbrica dello 

Smartphone; 

k. Avvenuto svincolo da qualsivoglia account associato 

allo Smartphone, avvenuta disabilitazione delle 

funzioni di localizzazione e di blocco dello 

Smartphone, e avvenuta rimozione di password o 

codici di accesso di qualsivoglia genere. 

 

Art. 8 Prezzo di vendita 

Il prezzo al quale l’Avente Diritto vende lo Smartphone 

ad ASI è pari ad Euro _____________________, 

corrispondente alla MaxiRata.  

Il prezzo di acquisto verrà versato da ASI a Findomestic e 

non all’Avente Diritto in virtù dell’Accollo, ai sensi del 

successivo Art. 9. La conclusione della compravendita 

dello Smartphone non comporta nessun costo né spesa 

né onere in capo all’Avente Diritto, aggiuntivo e diverso 

da quelli previsti dal Finanziamento Smart Open o dai 

Termini e Condizioni Servizi Smart Open. 

L’obbligo dell’Avente Diritto di emissione di ricevuta 

soggetta ad imposta di bollo (Euro 2) si intende 

adempiuto con l’Accollo da parte di ASI.  

 

Art. 9 Accollo 

Laddove la Prova venga superata e venga perfezionata la 

vendita dello Smartphone ad ASI, ASI provvederà al 

pagamento, in vece dell’Avente Diritto, della MaxiRata a 

Findomestic.  

In caso di superamento della Prova e di perfezionamento 

della vendita dello Smartphone ad ASI, l’Avente Diritto 

potrà ritenersi liberato dall’obbligazione di pagamento 

della MaxiRata a Findomestic. A tal fine, apposita relativa 

dichiarazione di liberazione in relazione alla MaxiRata 

verrà inviata da ASI all’Avente Diritto in nome e per 

conto di Findomestic all’indirizzo email riportato nel 

presente Contratto. 

Restano a carico dell’Avente Diritto gli eventuali insoluti 

relativi alle rate di finanziamento precedenti ed ogni 

costo ad essi connesso. 

  

Art. 10 Liberatoria 

L’Avente Diritto consegna lo Smartphone ad ASI privo di 

qualsiasi Dato Personale, così come di ogni altra 

applicazione scaricata o di qualsivoglia altro contenuto.  

Nel caso in cui i Dati Personali e/o le applicazioni e/o i 

contenuti non fossero in tutto o in parte rimossi 

dall’Avente Diritto, una volta perfezionata la vendita, ASI 

provvederà a rimuoverli definitivamente mediante 

tecniche di cancellazione sicura in conformità alle 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali 

(D.lgs. 196/2003) ed ai provvedimenti emessi dal 

Garante per la protezione dei dati personali impegnandosi 

sin d’ora a non archiviare tali informazioni su qualsivoglia 

altro supporto e/o a cederli e/o a trasferirli a terzi 

soggetti. In ragione di ciò, l’Avente Diritto delega ASI a 

rimuovere i Dati Personali così come eventuali 

applicazioni e/o contenuti di qualsivoglia altro genere 

eventualmente persistenti sullo Smartphone alla data di 

perfezionamento dell’acquisto dello Smartphone a seguito 

dell’eventuale superamento della Prova in suo nome e 

per suo conto, rinunciando contestualmente 

all’esperimento di qualsivoglia azione nei confronti di ASI 

e rilasciando relativa liberatoria. Allo stesso modo, 

l’Avente Diritto, ove occorrer possa, si impegna a 

prestare ogni forma di collaborazione che fosse 

ragionevolmente richiesta da ASI in ogni caso di difficoltà 

tecnica, nella accezione più estesa possibile, ai fini della 

operazione di rimozione definitiva dei Dati Personali, delle 

applicazioni e/o dei contenuti presenti sullo Smartphone.  

 

Art. 11 Esonero di responsabilità 

ASI non assume alcuna responsabilità in relazione al 

rapporto tra l’Avente Diritto e Findomestic in ordine al 

Finanziamento Smart Open, ad eccezione del pagamento 

della MaxiRata a mezzo dell’Accollo laddove ricorrano i 

presupposti per dare corso all’Estinzione MaxiRata. 

ASI non risponderà di alcuna perdita o danno che derivi 

all’Avente Diritto dalla mancata disponibilità dello 



 

 

Smartphone, sia essa diretta o indiretta, prevedibile o 

imprevedibile, tra le quali, in via esemplificativa e non 

esaustiva, perdite economico-finanziarie, di affari e/o 

ogni altro danno eventualmente sofferto dall’Avente 

Diritto, sia esso patrimoniale ovvero non patrimoniale. 

 

Art. 12 Disciplina del rapporto contrattuale e Foro 

competente  

Per tutto quanto non previsto dal Contratto, si 

applicheranno le disposizioni del Codice Civile e del 

Codice del Consumo, in quanto applicabili.  

Per qualsiasi controversia derivante dal presente 

Contratto sarà esclusivamente competente il foro del 

luogo ove l’Avente Diritto ha la propria residenza o il 

proprio domicilio elettivo.   

 

[luogo], [data] (dati inseriti in modo automatizzato) 

L’Avente Diritto 

______________________ 

 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 

l’Avente Diritto approva specificamente i seguenti articoli: 

Art. 3 (Condizione Sospensiva), Art. 5 (Modalità ed esito 

della Prova), Art. 7 (Requisiti di Accettazione dello 

Smartphone), Art. 8 (Prezzo di vendita), Art. 10 

(Liberatoria) e Art. 11 (Esonero di responsabilità)  

[luogo], [data] (dati inseriti in modo automatizzato) 

L’Avente Diritto 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato B 
Istruzioni di imballaggio dello Smartphone 

 

1. MODALITÀ DI IMBALLO 

Al fine di garantire un servizio qualitativamente elevato e sicuro, consigliamo alcuni piccoli accorgimenti da 
adottare per un corretto imballaggio dello Smartphone, al fine di evitare danneggiamenti o rotture durante 
il trasporto: 
 
- utilizzare contenitori perfettamente integri (scatole riutilizzate più volte non offrono adeguate garanzie 

di protezione) e, se possibile, senza segni/etichette distintivi; 

- utilizzare scatole di cartone rigido con angoli integri e di dimensioni adeguate al prodotto da imballare; 

- proteggere gli articoli inseriti nel pacco per mezzo di un'imbottitura che li avvolga separatamente (es. 
polistirolo, pluriball..), non utilizzare spago o carta per avvolgere l’apparecchio; 

- accertarsi che lo Smartphone non si muova all'interno del pacco; 

- sigillare la scatola con nastro adesivo robusto. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Assurant declina ogni responsabilità per gli eventuali danni subiti dallo Smartphone, conseguenti ad un non 
corretto imballaggio dello stesso. 
 

2. DISPOSIZIONI FINALI 

- Assicurarsi di aver effettuato correttamente il back up dei dati (contatti, immagini, download, 
applicazioni java, giochi o qualsiasi programma che è stato installato dopo l’acquisto). 
E’ richiesto che prima di restituire lo Smartphone i dati ed i programmi vengano cancellati e che lo 
Smartphone venga riportato alle condizioni di fabbrica, privo di blocchi o vincoli.  
Assurant non è responsabile di dati o programmi persi o alterati e della sicurezza di informazioni 
brevettate, riservate e classificate, eventualmente contenute nella memoria integrata o su altri 
supporti magnetici. 

- Includere le eventuali batterie rimovibili. Quando le si include, è necessario aggiungere la seguente 

frase sulla confezione per la spedizione "batterie agli ioni di litio in conformità della sezione II del PI967 

(4 celle/2 batterie o meno)". Lo scopo di questa frase è quello di rendere il mittente consapevole del 

fatto che c'è una batteria agli ioni di litio nel pacchetto che è importante soprattutto nelle spedizioni 

aeree per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alle linee guida IATA per la spedizione di merci 

pericolose. 



 

 

Allegato C 
Modulo di recesso tipo 

 
Modulo di recesso tipo 
- ai sensi dell’art.49, comma 1, lett. h, D.lgs. del 6 settembre 2005 n° 206 .”Codice del Consumo”) - 
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto) 
 

— Destinatario: Assurant Services Italia S.r.l., Piazzale Cadorna 4, 20123 Milano 
— Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei 
— seguenti beni/servizi (*) 
— Ordinato il (*)/ricevuto il (*) 
— Nome del/dei consumatore(i) 
— Indirizzo del/dei consumatore(i) 
— Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea) 
— Data 

 
(*) Cancellare la dicitura inutile 


