
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Modulo di richiesta rimborso – Opzione “Soddisfatti o Rimborsati Incasso” 

 

NOME*  

COGNOME*  

INDIRIZZO*  

CAP*  

PROVINCIA*  

CITTA’*  

TELEFONO/CELLULARE*  

EMAIL*  

ETA’  

PROFESSIONE  

STATUS/CON FAMIGLIA  

MOTIVO DI INSODDISFAZIONE  

MODELLO FORNO/PIANO*  

NUMERO SERIALE*  

NUMERO SCONTRINO FISCALE*  

CITTA’ D’ACQUISTO*  

PUNTO VENDITA*  

PROVINCIA PUNTO VENDITA*  

CODICE IBAN*  

 

Compilare tutti i campi con l’asterisco in tabella e consegnare il modulo al Centro di Assistenza Autorizzati 

Samsung 

Informativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/03: 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti tramite la compilazione del 

presente modulo verranno trattati, sia con strumenti elettronici che cartacei, da Samsung Electronics Italia 

S.p.A., in qualità di Titolare ex artt. 4, comma 1 lettera f) e 28 del D.Lgs. 196/2003. Il conferimento dei suoi dati 

personali, richiesti e trattati per poter esercitare l’opzione denominata “Soddisfatti o Rimborsati Incasso”, è 

obbligatorio limitatamente ai dati contrassegnati da un asterisco. Il Centro di Assistenza Tecnica 

autorizzato Samsung a cui si è rivolto, deputato alla gestione dell’Opzione, nonché la società UBM deputata 

ad effettuare il rimborso da Lei richiesto, tratteranno gli stessi in qualità di Responsabili del Trattamento, ex 

art.29 D.Lgs. 196/2003. I dati potranno altresì, essere comunicati ad altre società del gruppo Samsung. I dati 

raccolti non saranno, invece, diffusi. La informiamo che in relazione ai dati trattati da Samsung Electronics 

Italia S.p.A. l’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 riconosce all’interessato il diritto di conoscere in ogni momento quali 

sono i propri dati personali trattati e come vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, 

rettificare o cancellare,  chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendo un’istanza al Titolare al 

seguente indirizzo: sei.privacy@partner.samsung.com 

 

 

  □  Nego il consenso     □ Do il consenso 

 

Data ……………………………………………………. Firma …………………………………………………….. 

Corporate SVC 

Samsung Electronics Italia  

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA 

Via C. Donat Cattin, 5 

20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) 

Tel. 02921891 Fax 0292141801 


