
TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA 

“Samsung Hospitality Display Trade In”

Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via C. Donat Cattin n. 5,
P.IVA 11325690151 (di seguito “Samsung”) promuove il Programma “Samsung Hospitality Display Trade In”
(il “Programma”) ai seguenti termini e condizioni (i “Termini e Condizioni”).

Il Programma sarà gestito interamente dalla società Assetfree Srl, con sede in via Freguglia Carlo n. 10 –
Milano, CAP 20122, P.IVA 07895410962 (di seguito l’ “Agenzia”) in nome proprio e per conto di Samsung.

Per qualsiasi informazione relativa al Programma: 
da telefono fisso chiama il numero verde: 800 775 990  
da telefono cellulare chiama il numero: 02 9547008 (il costo della chiamata varia in base al piano tariffario)
oppure scrivi una e-mail a: info@assetfree.it

Art. 1 Destinatari, periodo di svolgimento, ambito territoriale e prodotti
Il Programma è rivolto esclusivamente alle persone giuridiche, ossia coloro che agiscono per scopi relativi
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta (di seguito gli “Utenti”). 

Si  precisa  che  non rientrano nella  definizione di  Utenti  tutti  coloro  che  esercitano  attività
professionale di rivendita dei prodotti di cui al presente Programma

Per accedere al Programma gli Utenti dovranno acquistare uno o più prodotti Hospitality Display a marchio
Samsung tra i modelli  di seguito indicati:HB890, HA790, HB690, HB675, HB673, HA670, HB670, HA590,
HA570,HA476,HA475,HA473,HA470,HB460(di seguito il “Nuovo Prodotto Samsung”)

Il Programma sarà valido per acquisti di un Nuovo Prodotto Samsung effettuati tra il 1 Aprile 2014 e il 31
Aprile 2014, presso uno dei rivenditori operanti sul territorio italiano e presso i siti di rivendita on line in
lingua italiana, gestiti da soggetti residenti in Italia e destinati a cittadini italiani.  Si precisa che a tal fine farà
fede la data dello scontrino/fattura/ricevuta di acquisto ovvero la data di acquisto riportata nella bolla di
consegna/ricevuta di acquisto in caso di acquisti effettuati on line (di seguito la “Prova d’acquisto”). 

Art. 2 Meccanica del Programma
Ciascun Utente che, nel periodo di svolgimento del Programma di cui al punto 1 che precede, acquista  un
Nuovo Prodotto Samsung beneficerà di  una supervalutazione del proprio   Hospitality Display e/o TV
Tradizionale LCD-plasma   usato di qualsiasi marca e modello di polliciaggio pari o superiore a 32” di cui
disponga (di seguito l’”Usato”). 

Art. 3 Caratteristiche e requisiti dell’Usato
Per potersi considerare idoneo ai fini del Programma, l’Usato deve  tassativamente essere:

- In buone condizioni estetiche e completo di parti ed accessori previsti nella confezione originale 
- Funzionante e non presentare anomalie o malfunzionamenti

Si  rende  noto  che  l’Usato  sarà  sottoposto  a  test  per  verificarne  il  funzionamento.  Qualora  l’Usato  non
dovesse risultare funzionante all’esito dei test, non verrà riconosciuto alcun valore di supervalutazione.

Di seguito sono indicate le supervalutazioni dell’Usato con riferimento alla tipologia ed alla capacità dell’
Usato. i  Tali valorizzazioni si applicheranno ai fini del presente Programma in relazione all’acquisto di ciascun
Nuovo Prodotto Samsung. 

Tabella valutazione Hospitality Display e/o TV tradizionali  LCD-plasma di qualsiasi brand di polliciaggio pari o
superiore a 32” 

da 32" a 37" €   10

da 40 a 42" €  30

46" €  40

50" €  50

>50" €   70
, 
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Il Programma  consente di riconoscere la supervalutazione di 1 vecchio Hospitality Display o TV Tradizionale
LCD-plasma   a fronte di 1 Nuovo Prodotto Samsung (modalità 1 contro 1)

Art. 4 Modalità di Adesione al Programma
L’Utente che, durante il periodo di validità del Programma, abbia acquistato un Nuovo Prodotto Samsung,
potrà aderire al Programma entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall’acquisto.

L’Utente, collegandosi al sito www.samsung.it/tradein (di seguito il “Sito”), dovrà accedere alla sezione del
sito dedicata alle aziende e relativa agli  Hospitality Display, accettare i presenti Termini e Condizioni, nonché
fornire le informazioni richieste dal Sito per aderire al Programma.

In particolare, L’Utente dovrà scaricare dal Sito il modulo di adesione e cessione di proprietà dell’Usato (il
“Modulo”) compilarlo in tutti i campi obbligatori rilasciando il consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi  del  D.lgs.  196/2003 in  favore  di  Samsung e dell’Agenzia  che  agiranno quali  titolari  autonomi  del
trattamento  medesimo.  Una volta  compilato,  il  Modulo  dovrà essere  spedito  dall’Utente  presso la  sede
dell’Agenzia  sopra  indicata  unitamente  alla  copia  della  Prova  d’acquisto  tramite  e-mail  all’indirizzo
info@assetfree.it, fax al numero 02 9547008 o a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: 

Asset Free srl, Via F.Turati n.10, 20065 Inzago (MI)

Una volta ricevuto il Modulo debitamente compilato, l’Agenzia verificherà la correttezza delle informazioni ivi
fornite e contatterà l’Utente per concordare giorno, luogo e orario per il  ritiro dell’Usato da parte di  un
corriere incaricato dall’Agenzia. 

L’Usato deve essere consegnato al corriere nella data concordata  al piano strada, correttamente imballato e
rispondente alle caratteristiche descritte all’art 3 che precede. Nel caso in cui fosse necessario modificare la
data di ritiro dell’Usato, l’Utente dovrà contattare tempestivamente uno dei seguenti  numeri dedicati: da
telefono fisso il  numero verde  800 775 990,  da telefono cellulare il  numero  02 9547008  .Al
verificarsi del mancato ritiro per due volte, per cause imputabili all’Utente, i costi relativi al successivo ritiro
verranno addebitati all’Utente.

Una volta  ricevuto l’Usato, l’Agenzia darà inizio alla procedura di accettazione effettuando le dovute verifiche
riguardo la funzionalità, l’estetica. 

L’esito  della  procedura  di  accettazione  verrà  comunicato  all’Utente  mediante  e-mail  inviata  dall’Agenzia
all’indirizzo indicato nel modulo di adesione entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ritiro dell’Usato
precedentemente concordata, specificandone le ragioni in caso di esito negativo. Successivamente, qualora
l’esito comunicato sia stato positivo, si applicherà quanto previsto dall’art. 5 che segue.

In caso di esito negativo, ovvero se le caratteristiche  dell’Usato non dovessero corrispondere a quanto 
previsto dall’art. 3 che precede , l’Utente potrà chiedere all’agenzia di riavere indietro l’Usato. Tale richiesta
dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo info@assetfree.it . entro 10 giorni lavorativi dalla data di 
ricezione dell’e-mail da parte dell’agenzia stessa. Il costo di tale spedizione sarà a carico dell’Utente.

Art. 5 Termini e condizioni di pagamento del valore di supervalutazione

Il valore della supervalutazione dell’Usato verrà riconosciuto dall’Agenzia all’Utente, in conformità ai valori
indicati nella tabella di cui al punto 3 che precede. L’Utente riceverà  richiesta di fatturazione per l’importo
stabilito e l’accredito del valore dell’Usato da parte dell’Agenzia avverrà entro la fine del mese successivo alla
data di ricezione della fattura  da parte dell’Agenzia medesima, mediante bonifico sul conto corrente indicato
nel modulo di cessione. 

6. Legge applicabile

Il Programma sarà disciplinato, interpretato ed applicato in virtù delle disposizioni della legge italiana.
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