TERMINI & CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA
“SAMSUNG INSIEME A TE, NEI MOMENTI PIU’ IMPORTANTI DELLA TUA VITA”
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 “SAMSUNG INSIEME A TE, NEI MOMENTI PIU’ IMPORTANTI DELLA TUA VITA”
(l’“Iniziativa”) ai seguenti termini e condizioni (i “Termini e Condizioni”).
2.

DURATA

L’iniziativa si svolgerà dal 30 settembre 2020 al 30 novembre 2020 inclusi.
3.

AMBITO TERRITORIALE

Il territorio dell’Unione Europea (il “Territorio”).
4.

DESTINATARI

4.1.
Qualsiasi persona fisica maggiorenne (18 anni compiuti al momento dell’iscrizione alla presente
Iniziativa), residente nel Territorio, che, nei 60 giorni precedenti alla partecipazione alla presente Iniziativa,
alternativamente (ciascuno di seguito (l’”Evento”):
(a) Abbia conseguito un titolo di laurea, o di laurea magistrale;
(b) Abbia acquistato la proprietà di un bene immobile adibito ad uso abitativo;
(c) Abbia contratto matrimonio o si sia unito civilmente;
(d) Abbia vissuto la nascita di un proprio figlio.
4.2.
Ai fini della partecipazione alla presente Iniziativa, non è necessario alcun acquisto e/o vendita di
prodotti o servizi. Il riconoscimento dei Codici Sconto (come definiti all’art. 5) non è soggetto ad alea né a sorte
né a giudizi di giurie né ad estrazioni né subordinato a particolari abilità o capacità del partecipante. Pertanto,
fermo restando quanto previsto all’art. 6.3. che segue, tutti i Destinatari che adempiranno correttamente a
quanto previsto all’art. 6.1 avranno diritto ad un Codice Sconto (come definito all’art. 5 che segue).
4.3.
La partecipazione all’Iniziativa è gratuita, fatte salve le spese di connessione ad internet per la
registrazione all’Iniziativa.
5.

CODICI SCONTO

5.1.
Nell’ambito della presente Iniziativa saranno messi a disposizione dei Destinatari codici sconto Samsung
(ciascuno, di seguito, un “Codice Sconto”) che daranno diritto a uno sconto sul prezzo di vendita dei prodotti,
a marchio Samsung, disponibili su Samsung Online Shop (http://shop.samsung.com/it), come di seguito
specificato:
i)
30% di sconto su tutto il catalogo Mobile, ad esclusione dei seguenti prodotti a marchio Samsung:
Galaxy Note20, Galaxy S20 FE, Galaxy Watch3;
ii) 30% di sconto sui prodotti Samsung TV QLED e Samsung Soundbar Serie Q e serie S
iii) 40% di sconto su tutto il catalogo Elettrodomestici;
iv) 30% di sconto su tutto il catalogo IT
5.2.

•
•
•
•

5.3.

Per utilizzare il Codice Sconto il Destinatario dovrà:
accedere a Samsung Online Shop;
scegliere i prodotti desiderati e cliccare su “Aggiungi al carrello”;
inserire il Codice Sconto nel campo “Aggiungi codice promozione” presente nel riepilogo dell’ordine e
cliccare “Applica”;
finalizzare l’acquisto, inserendo i propri dati o effettuando il login.
Ciascun Codice Sconto:

•
•
•
•

sarà contraddistinto da un codice alfanumerico univoco;
sarà utilizzabile entro e non oltre il 15 dicembre 2020. Decorso tale termine, il Codice Sconto Samsung
non potrà più essere utilizzato e non sarà accettato sul Samsung Online Shop;
potrà essere utilizzato una sola volta;
è valido esclusivamente su Samsung Online Shop per un unico ordine per l’acquisto di uno o più
prodotti, fino ad un valore complessivo di carrello di € 5.000;

•
•
•
•
•
•
•

NON è cumulabile con altri codici o con attività promozionali attive sullo Samsung Online Shop (incluso
il programma Samsung Value);
NON è utilizzabile optando per la formula SAMSUNG SMART RENT;
NON produce interessi;
NON sarà rimborsabile;
NON sarà sostituibile;
NON darà diritto a resto;
NON è cedibile a terzi.

5.4.
Per supporto al proprio ordine sarà possibile contattare il Customer Care Samsung al numero verde 800
025 520. Il Servizio Clienti è gratuito e attivo 7 giorni su 7 (dalle 9 alle 19), raggiungibile da telefono fisso o cellulare.
6.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, RICONOSCIMENTO DEI CODICI SCONTO

6.1.

Per prendere parte alla presente Iniziativa e ottenere il Codice Sconto, i Destinatari dovranno:
a) Scaricare
l’autodichiarazione
(l’“Autodichiarazione”)
www.samsung.com/it/campaign/momentiimportanti (il “Sito”) ;

disponibile

all’indirizzo

b) Compilare l’Autodichiarazione inserendo i dati richiesti fleggando l’Evento vissuto nei 60 giorni
precedenti alla partecipazione all’ Iniziativa;
c) Inviare

via

e.mail,

entro

il

30

novembre

2020,

al

seguente

indirizzo

sei.contactus@samsung.com l’Autodichiarazione debitamente compilata e sottoscritta ;

d) prendere visione dell’informativa privacy relativa alla presente Iniziativa, disponibile sul Sito;
e) confermare la propria volontà di partecipare all’Iniziativa, accettando quanto previsto dai
presenti Termini e Condizioni.
6.2.
A tutti i Destinatari che completeranno la procedura di cui all’art. 6.1 che precede saranno riconosciuti
n. 2 (uno) Codici Sconto che danno diritto rispettivamente al 30% ed al 40% di sconto sui prodotti a marchio
Samsung su Samsung Online Shop (http://shop.samsung.com/it secondo quanto riportato all’art. 5.1 che
precede.
I due Codici Sconto saranno inviati all’indirizzo mail usato dal Destinatario per l’invio
dell’Autocertificazione.
6.3.
Ciascun Destinatario potrà prendere parte alla presente Iniziativa una sola volta e potrà pertanto
ottenere l’assegnazione di soli n. 2 Codici Sconto ( uno che dà diritto al 30% di sconto e l’altro che dà diritto al
40% di sconto secondo quanto riportato all’art. 5.1. che precede). Pertanto, ciascun Destinatario riceverà n. 2
Codici Sconto anche nel caso in cui più Eventi venissero fleggati all’interno dell’Autodichiarazione.
6.4.
Samsung non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’assegnazione del Codice Sconto non si
perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dal Destinatario (come
per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena) o a causa di un errore nella comunicazione dei dati
personali da parte del Destinatario.
7.

RACCOLTA DATI PERSONALI

7.1.
La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza alla normativa Europea e
nazionale applicabile in tema di protezione dei dati personali.
7.2.
I Destinatari per partecipare alla presente Iniziativa dovranno aver preso visione dell’informativa privacy
ai sensi della normativa europea applicabile di cui all’art. 6.1.d) che precede.
7.3.
I dati dei Destinatari raccolti nell’ambito dell’Iniziativa saranno conservati in un server ubicato in Europa
e replicati (attraverso un sistema di mirroring) in tempo reale in un server italiano situato presso la sede di
Samsung.
8.

PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA E DISPONIBILITÀ TERMINI & CONDIZIONI

8.1.

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

8.2.
I
presenti
Termini
e
Condizioni
www.samsung.com/it/campaign/momentiimportanti
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saranno

resi

disponibili

su

9.

VARIE

9.1.
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.
9.2.
Samsung si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all’Iniziativa e alla
veridicità di quanto dichiarato nell’Autodichiarazione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione
all’Iniziativa, il Codice Sconto spettante al Destinatario non potrà essere riconosciuto.
9.3.
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.
9.4. I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile di Samsung o di terzi incaricati dalla stessa, risultino
vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, non potranno godere del Codice Sconto
ottenuto in tale modo. 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.
9.5. 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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