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TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA  

“SAMSUNG Promozione Lascia spazio al design curvo” 

 

Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Milano, in Viale della Liberazione n. 9, P.IVA 11325690151 

(di seguito “Samsung”) promuove il Programma “SAMSUNG Promozione Curved Led Monitor”(il “Programma”) 

ai seguenti termini e condizioni (“Termini e Condizioni”). 

Il Programma sarà gestito interamente dalla società Opia Limited, con sede in 15 London Street, Chertsey, 

Surrey, KT16 8AP Company Registration Number 06021170 (di seguito l’“Agenzia” o “Opia”) in nome proprio e 

per conto di Samsung.  

Per qualsiasi informazione relativa al Programma: 

 da telefono fisso chiama il numero: 800098314 (il costo della chiamata varia in base al piano 

tariffario), 

 da telefono cellulare chiama il numero: 800098314 (il costo della chiamata varia in base al piano 

tariffario); 

 oppure scrivi una e-mail a: info@promozionemonitorcurvo.it  

 

ART. 1 DESTINATARI, PERIODO DI VALIDITÀ, AMBITO TERRITORIALE E PRODOTTI 

 

1.1. Il Programma è rivolto esclusivamente alle persone fisiche residenti, che agiscano in veste di 

“consumatori”, in Italia, San Marino e Città del Vaticano e che all’avvio del Programma siano titolari di un 

conto corrente bancario attivo (di seguito gli “Utenti”). 

1.2. Si precisa che sono esclusi dal Programma le persone giuridiche e i “professionisti”, ossia coloro che 

agiscono per scopi relativi all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta.  

1.3. Si precisa altresì che sono esclusi dal Programma i funzionari, i dipendenti di Samsung ed i loro parenti, 

gli appaltatori e altre organizzazioni associate a Samsung.  

1.4. Per accedere al Programma gli Utenti dovranno acquistare un Curved LED Monitor a marchio 

Samsung modello LS27D590CS EAN 8806086432962 (di seguito il “Nuovo Prodotto Samsung”). 

1.5. Il Programma sarà valido per l’acquisto di Nuovi Prodotti Samsung effettuati tra il 30 Marzo 2015 e il 28 

Giugno 2015 inclusi (di seguito il “Periodo di Validità”), presso uno dei punti vendita   o siti internet operanti sul 

territorio italiano (di seguito i “Punti Vendita”).  

1.6. L’acquisto di Nuovi Prodotti Samsung usati non permetterà di prendere parte al Programma.  

 

ART. 2 MECCANICA DEL PROGRAMMA 

 

2.1. Ciascun Utente che, nel Periodo di Validità del Programma di cui al punto 1.5 che precede, acquista 

un Nuovo Prodotto Samsung beneficerà di una supervalutazione del proprio monitor usato, di qualsiasi marca 

e modello, purché sia funzionante e disponga di una diagonale minima di 17” (di seguito l’”Usato”). 

 

ART. 3 CARATTERISTICHE E REQUISITI DELL’USATO 

 

3.1. Per potersi considerare idoneo ai fini del Programma, oltre a quanto previsto all’art. 2.1. che precede, 

l’Usato deve tassativamente: 

 

- Essere pienamente funzionante e non presentare anomalie quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo graffi evidenti, pezzi mancanti, schermo non funzionante o rigato; 

 

- Essere integro, completo in ogni sua parte e non deve presentare segni o modifiche permanenti.  

 

3.2. Prima ancora di attivare la procedura di valutazione dell’Usato in base a quanto indicato all’art. 7 

che segue, qualora l’Usato ricevuto dall’Agenzia non dovesse chiaramente presentare  i requisiti richiesti ai 

sensi degli articoli 2.1. e 3.1. che precedono, Samsung e/o l’Agenzia informeranno prontamente, tramite 

email, l’Utente che potrà chiedere all’Agenzia di riavere indietro l’Usato non idoneo. Tale richiesta dovrà 

pervenire tramite e-mail all’indirizzo info@promozionemonitorcurvo.it entro 10 giorni lavorativi dalla data di 

ricezione dell’e-mail inviata dall’Agenzia. Il costo della spedizione per la restituzione sarà a carico dell’Utente. 

In caso contrario, l’Usato resterà nella disponibilità dell’Agenzia.  
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3.3. Samsung e l’Agenzia si riservano la facoltà di verificare presso le Autorità competenti che l’Usato non 

risulti segnalato come smarrito o rubato. Qualora fosse accertata la provenienza illecita dell’Usato, Samsung 

provvederà a comunicare tale circostanza alle Autorità competenti e l’Utente non avrà diritto né alla 

restituzione dell’Usato, né alla valutazione dello stesso. 

 

 

Art. 4 VALORE SUPERVALUTAZIONE 

 

4.1. Il valore della supervalutazione di ogni Usato, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui ai presenti 

Termini & Condizioni, è pari ad Euro 80,00 (euro ottanta/00) a cui vanno aggiunti 11,68€ a titolo di contributo 

spese di spedizione del prodotto Usato (congiuntamente la “Supervalutazione”). 

 

4.2. Si precisa altresì che il valore della Supervalutazione dell’Usato prescinde dal modello e dalla marca 

dell’Usato. Tale valorizzazione si applicherà ai fini del presente Programma in relazione all’acquisto del Nuovo 

Prodotto Samsung.  

 

4.3. Il Programma consente di riconoscere la Supervalutazione di un solo Usato per ciascun Nuovo 

Prodotto Samsung acquistato (modalità 1 contro 1). Inoltre, ciascun Utente durante il Periodo di Validità, a 

prescindere dal numero di Nuovi Prodotti Promozionati acquistati, potrà richiedere la Supervalutazione dei 

propri Usati fino a un massimo di tre volte. A tal fine farà fede il codice fiscale dell’Utente.  

 

ART. 5 MODALITÀ DI ADESIONE AL PROGRAMMA 

 

5.1. L'utente che, durante il Periodo di Validità, abbia acquistato un Nuovo Prodotto Samsung, dovrà 

registrarsi al Programma entro 14 giorni dalla data di acquisto e procedere con quanto di seguito descritto. 

5.2. A tal fine farà fede la data di acquisto riportata sulla ricevuta. 

5.3. L’Utente dovrà collegarsi al sito www.samsung.it/monitorpromo nel quale dovrà cliccare il banner 

dedicato al Programma per essere indirizzato al sito www.promozionemonitorcurvo.it (di seguito il “Sito”). Una 

volta collegato al Sito, l’Utente dovrà accettare i presenti Termini e Condizioni e compilare il modulo di 

iscrizione con i propri dati personali dopo aver letto l’informativa privacy che comparirà sullo schermo e aver 

dato il proprio consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, in favore di Samsung e di Opia 

che agiranno in qualità di Titolari Autonomi del trattamento. L’Utente dovrà caricare inoltre la prova di 

acquisto del/i Nuovo/i Prodotto/i Promozionato/i acquistato/i. In caso di mancato consenso al trattamento dei 

dati, l’iscrizione al Sito e quindi la partecipazione al presente Programma non sarà possibile.  

5.4. Una volta adempiuto a quanto descritto al punto 5.3, l’Utente dovrà fornire le informazioni richieste 

per aderire alla Supervalutazione, ossia la copia della prova d’acquisto, Il codice IBAN ed il codice BIC (o 

Swift)per ricevere il bonifico. L’Utente dovrà inoltre dichiarare che il suo Usato è valido ai fini della 

Supervalutazione e che lo stesso non risulta essere di provenienza illecita. 

5.5. Una volta completata la fase di registrazione, la richiesta di partecipazione al Programma si 

considererà completata e la valutazione dell’Usato verrà presa in carico da Opia e di ciò sarà data conferma 

via email all’Utente (l’”Email di Conferma”) all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione 

online.  

5.6. L’Utente Finale è responsabile della correttezza dei dati che registrerà in fase di registrazione sul Sito. 

Qualora i dati dovessero risultare incompleti o errati, non sarà possibile procedere con il processo per la 

supervalutazione dell’Usato. 

5.7. Qualora la documentazione dovesse pervenire incompleta o errata o non conforme, non sarà 

possibile procedere con il processo per la Supervalutazione. 

5.8. Le richieste concernenti la Supervalutazione dell’Usato devono essere inoltrate all’Agenzia 

esclusivamente dall’Utente. In nessun caso è ammessa la presentazione di richieste da parte di terzi per conto 

dell’Utente.  

 

ART. 6 SPEDIZIONE DEL DISPOSITIVO USATO 

 

6.1. l’Utente riceverà entro 3 (tre) giorni dalla data di  registrazione sul Sito all’indirizzo email indicato in 

fase di registrazione, una comunicazione  nella quale saranno indicati:  

 

a) l'indirizzo presso cui l’Utente dovrà effettuare la spedizione dell’Usato; 

 

http://www.samsung.it/monitorpromo


3 
 

b) un link cliccando sul quale sarà possibile scaricare un apposito modulo di cessione di proprietà 

dell'Usato (il “Modulo di Cessione”) che dovrà essere compilato in ogni sua parte, stampato e inserito 

nell’imballo dell’Usato unitamente agli accessori a corredo. 

 

6.2. Una volta imballato idoneamente l’Usato con gli accessori a corredo e il Modulo di Cessione, l’Utente 

dovrà effettuare, a proprie spese, fatto salvo il contributo di cui all’art. 4.1., la spedizione dell’Usato entro 25 

(venticinque) giorni dalla data indicata sulla prova d’acquisto caricata al momento della registrazione di cui 

all’art. 5. 

 

6.3. Nel caso in cui la spedizione non avvenga entro 25 giorni dalla data di acquisto indicata nella prova 

d’acquisto del Nuovo Prodotto Samsung o gli accessori a corredo dell’Usato non vengano inseriti nell’imballo, 

l’Utente perderà il diritto alla Supervalutazione dell’Usato. 

6.4 Qualora nell’imballo contenete l’Usato non dovesse essere presente il Modulo di Cessione 

debitamente compilato e sottoscritto da parte dell’Utente, l’Agenzia contatterà immediatamente il mittente, 

il quale dovrà provvedere, entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione a spedire a 

mezzo email all’indirizzo info@promozionemonitorcurvo.it il Modulo di Cessione correttamente compilato e 

sottoscritto. Nel caso in cui l’Utente non provveda alla spedizione del Modulo di Cessione entro tale termine, 

perderà automaticamente qualsiasi diritto alla Supervalutazione. In tale ultimo caso, Samsung e/o l’Agenzia 

provvederanno a spedire, senza ulteriori comunicazioni, l’Usato al mittente, fermo restando che il costo di tale 

spedizione sarà a carico dell’Utente.   

 

ART. 7 VALIDAZIONE USATO 

 

7.1. Una volta ricevuto l’Usato, l’Agenzia darà inizio alla procedura di accettazione effettuando le dovute 

verifiche in merito alla rispondenza dell’Usato ai requisiti previsti all’art. 3 che precede. 

 

7.2. L’esito della procedura di accettazione verrà comunicato all’Utente mediante e-mail (“E-mail 

Finale”) inviata dall’Agenzia all’indirizzo indicato durante la fase di registrazione entro 15 (quindici) giorni 

lavorativi dalla data di ricezione dell’Usato, specificandone le ragioni in caso di esito negativo. 

Successivamente, qualora l’esito comunicato sia stato positivo, si applicherà quanto previsto dall’art. 8 che 

segue. 

7.3. In caso di esito negativo, ovvero se la valutazione dell’Usato da parte dell’Agenzia dovesse differire 

da quella oggetto del presente Programma, l’Utente potrà chiedere all’agenzia di riavere indietro l’Usato. 

Tale richiesta dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo info@promozionemonitorcurvo.it entro 10 giorni 

lavorativi  dalla data di ricezione dell’e-mail inviata dall’Agenzia. Il costo della spedizione per la restituzione 

sarà a carico dell’Utente. In caso contrario, l’Usato resterà nella disponibilità dell’Agenzia. 

 

ART. 8 TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEL VALORE DI SUPERVALUTAZIONE 

 

8.1. Nel caso in cui le valutazioni di cui al punto che precede diano esito positivo, il valore della 

Supervalutazione dell’Usato verrà riconosciuto dall’Agenzia all’Utente, in conformità al punto 4 che precede.  

 

8.2. Il pagamento dell’importo corrispondente alla Supervalutazione sarà effettuato dall’Agenzia a mezzo 

bonifico bancario alle coordinate indicate in fase di registrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione 

da parte dell’Utente dell’Email Finale, con un margine di eventuali ulteriori 5 (cinque) giorni per 

ritardi bancari non dovuti per causa imputabile all’Agenzia, e comunque entro e non oltre il 15 

Settembre 2015. 

 

8.3. E’ responsabilità dell’Utente accertarsi di aver inserito il codice IBAN e BIC (o Swift) corretti e che il 

conto corrente sia raggiungibile e valido fino al 15 Settembre 2015. Qualora i dati Bancari non fossero 

corretti, non sarà possibile procedere al bonifico. L’IBAN non è modificabile. 

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

9.1. La raccolta dei dati personali degli Utenti avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003. 

 

9.2. Gli Utenti per richiedere la supervalutazione a cui hanno diritto nell’ambito del Programma dovranno 

espressamente dare il loro consenso al trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, avendo 

preso visione dell’informativa privacy che sarà riportata sul Modulo. I dati degli Utenti saranno trattati da 

Samsung Electronics Italia S.p.A., che li tratterà in qualità di titolare trattamento, nonché dall’Agenzia, 
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deputata agli adempimenti burocratico amministrativi e alla raccolta e gestione dei Moduli, anch’essa in 

qualità di Titolare del Trattamento. 

 

 

 

ART. 10 DICHIARAZIONI FINALI 

 

10.1. Gli Utenti che, secondo il giudizio insindacabile di Samsung o dell’Agenzia, che partecipino con mezzi 

e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del Programma 

non potranno godere della supervalutazione ottenuta in tale modo. Samsung e l’Agenzia, 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. Tutti i tentativi di uso fraudolento e di forzatura esterna del Sito di 

registrazione e del Sito potrebbero rappresentare illeciti perseguibili penalmente. 

 

10.2 Samsung e/o l’Agenzia non si assumono alcuna responsabilità per eventi ad esse non imputabili, quali 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli 

strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la 

linea telefonica che possano impedire all’Utente di partecipare al Programma. 

 

10.3. Tutte le comunicazioni relative al presente Programma avverranno ai recapiti telefonici e/o e-mail 

rilasciati dall’Utente in fase di registrazione. E’ pertanto responsabilità dell’Utente accertarsi che i dati di 

contatto rilasciati siano corretti e attivi; in caso contrario non sarà possibile aderire o continuare ad aderire 

alla Programma. 


