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TERMINI & CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA  

“E’ ora di cambiare” 

 

 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

1.1. 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 “E’ ora di cambiare” (l’“Iniziativa”) regolata dai seguenti 

termini e condizioni (i “Termini e Condizioni”). 

2. PERIODO DI VALIDITÀ  

2.1. L’Iniziativa è valida dal 10 giugno 2019 al 30 giugno 2019 inclusi. 

3. DESTINATARI 

3.1. Qualsiasi persona fisica, residente nella UE, maggiorenne (18 anni compiuti al momento della 

partecipazione alla presente Iniziativa) che agisca in qualità di consumatori ai sensi del D.Lgs. 6 

settembre 2005, n. 206. 

3.2. La partecipazione all’Iniziativa è gratuita, fatte salve le spese di connessione ad Internet per il download 

del Codice Sconto (come definito all’art. 4 dei presenti Termini e Condizioni). 

4. CODICE SCONTO – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

4.1. Nell’ambito della presente Iniziativa, saranno messi a disposizione dei Destinatari dei codici univoci (i 

“Codici Sconto”) che – a condizione che siano rispettati tutti i termini e le condizioni di cui all’art. 5 che 

segue – daranno diritto ad ottenere uno sconto pari ad € 150,00 sul prezzo di vendita, applicato dai 

rivenditori aderenti all’Iniziativa elencati all’Allegato A ai presenti Termini e Condizioni (i “Punti Vendita”), 

ai seguenti smartphone a marchio Samsung della gamma S10: 

 Galaxy S10e (codice modello SM-G970F) 

 Galaxy S10 (codice modello SM-G973F)  

 Galaxy S10+ (codice modello SM-G975F) 

4.2. Ciascun Codice Sconto: 

a) sarà contraddistinto da un codice univoco a barre che dovrà essere presentato dal Destinatario 

alla cassa del Punto Vendita al momento dell’acquisto dello smartphone della gamma S10; 

b) sarà spendibile sino al 30 giugno 2019. Dopo il 30 giugno 2019, i Codici Sconto perderanno 

automaticamente effetto e non saranno più spendibili né saranno accettati presso i Punti 

Vendita;  

c) sarà spendibile esclusivamente presso un Punto Vendita; 

d) sarà spendibile esclusivamente per l’acquisto di uno smartphone della gamma S10; 

e) sarà spendibile esclusivamente in unica soluzione; 

f) NON sarà spendibile per acquisti effettuati con partita IVA; 

g) NON sarà cumulabile con altri Codici Sconto; 

h) NON produce interessi; 

i) NON sarà rimborsabile; 

j) NON sarà sostituibile;  

k) NON darà diritto a resto; 

l) NON sarà personale e dunque potrà essere liberamente ceduto. 

 

4.3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5.3 che segue, nel caso in cui il Destinatario spenda il Codice 

Sconto per l’acquisto di uno smartphone della gamma S10, potrà prendere parte ad altre iniziative 

promozionali promosse da Samsung, aventi ad oggetto lo smartphone della gamma S10 acquistato ed 

in corso al momento dell’acquisto del prodotto (es. concorsi a premio, operazioni a premio, cash back, 

trade-in etc.). 

4.4. Per ottenere il Codice Sconto, i Destinatari dovranno accedere al sito 

https://www.samsung.com/it/offer/eoradicambiare e cliccare sul bottone “RICHIEDI IL CODICE 

SCONTO” per ottenere il tuo Codice Sconto univoco che verrà generato automaticamente dal sito.  

5. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CODICE SCONTO 

5.1. Una volta ottenuto il Codice Sconto secondo quanto previsto dall’art. 4.4 che precede, i Destinatari 

che intenderanno usufruirne dovranno, nel corso del periodo di validità della presente Iniziativa, 

acquistare uno smartphone Samsung Galaxy della gamma S10 presso uno dei Punti Vendita e, 

contestualmente all’acquisto:  

https://www.samsung.com/it/offer/eoradicambiare
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a) esibire il Codice Sconto; e 

b) consegnare al Punto Vendita il proprio smartphone usato (l’“Usato”). 

5.2. Sarà accettato qualunque Usato, indipendentemente dallo stato di funzionamento e di usura, a 

condizione che si tratti di uno smartphone e che lo stesso sia effettivamente di proprietà esclusiva del 

Destinatario.  

5.3. Si precisa che qualora l’Usato del Destinatario rispondesse positivamente ai requisiti previsti dall’iniziativa 

trade-in “Samsung Value In Store” (l’“Iniziativa Trade-in”), promossa da Samsung dal 10 giugno al 30 

giugno 2019 – regolata dai termini e condizioni disponibili all’indirizzo www.samsung.it/promozioni -, il 

Destinatario potrà scegliere di prendere parte a tale Iniziativa Trade-in e usufruire dei vantaggi dalla 

stessa previsti cumulativamente allo sconto di € 150 applicato in virtù dell’esibizione del Codice Sconto.  

5.4 Nel caso in cui l’Usato non rispondesse ai requisiti dell’Iniziativa Trade-in, il Destinatario avrà diritto ad 

uno sconto di € 150 a fronte dell’utilizzo del Codice Sconto. Se l’Usato rispondesse ai requisiti 

dell’Iniziativa del Trade-in, oltre allo sconto di € 150 in virtù dell’esibizione del Codice Sconto, il 

Destinatario avrà diritto ad ottenere, sottoforma di sconto, anche l’importo previsto dai termini e 

condizioni dell’Iniziativa Trade-in. Se il Destinatario non consegnasse alcun Usato (a prescindere dalle 

condizioni dello stesso), non potrà usufruire di alcun sconto e non potrà in alcun modo utilizzare il Codice 

Sconto. 

6. PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA E DISPONIBILITÀ TERMINI & CONDIZIONI 

6.1 La pubblicità della presente Iniziativa sarà strettamente conforme ai presenti Termini & Condizioni. 

6.2. I presenti Termini & Condizioni saranno resi disponibili su 

https://www.samsung.com/it/offer/eoradicambiare.  

7. VARIE 

7.1. Samsung potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente Iniziativa per giusta 

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 Codice Sconto spettante al 

Destinatario non potrà essere riconosciuto. In particolare, Samsung si riserva il diritto di verificare presso 

le Autorità competenti che l’Usato non risulti segnalato come smarrito o rubato. Qualora si manifestasse 

una di queste condizioni, il Destinatario sarà tenuto a restituire a Samsung il valore del Codice Sconto 

entro 10 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione scritta da parte di Samsung. 

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 Codici Sconto con mezzi e strumenti comunque giudicati in maniera sospetta, 

fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, non potranno godere del Codice 

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. 
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ALLEGATO A 

ELENCO PUNTI VENDITA 

UNIEURO  

- Unieuro  

- Unieuro City  

- Unieuro by Iper  

 

MEDIAWORLD  

 

EURONICS  

- Euronics city  

- Euronics point  

- Euronics  

 

EXPERT  

- Expert city  

- Expert Group  

- SME  

- Comet  

- Expert  

 

TRONY  

- Trony  

- Supermedia  

- ZANATTA VALERIO ELETTRODOMESTICI  

- AGOSTI S.n.c. Lorenzo Agosti D.e C.  

- CASTAGNA F.LLI SPA  

- EURO ELETTRICA S.a.s.  

- AL PENTOLONE srl  

- AL PENTOLONE srl VIGONZA  

- MINI-TRONY  

- Sinergy  

- Elettrodomestici Cucchi srl  

- Lazzarini SRL  

- MARCANTONI di Marcantoni M. e C. snc  

- Marchina Elettrodomestici di P. e A. Marchina snc  

- Radio Gianni srl  

- Leonardelli srl 

 


