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TERMINI E CONDIZIONI INIZIATIVA: ‘I TUOI DATI IN UN CLICK, OVUNQUE TU SIA’  

 

Iniziativa promossa da Samsung Electronics italia S.p.A., con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), 

Via C. Donat Cattin n. 5, P.IVA 11325690151 (“Samsung”), secondo le modalità contenute nei seguenti 

articoli (i “Termini e Condizioni”). 

 

Articolo I. Denominazione dell’iniziativa 

 

“‘I TUOI DATI IN UN CLICK, OVUNQUE TU SIA” (di seguito l’”Iniziativa”) 

 

Articolo II. Periodo di Svolgimento 

 

Dal  5 Febbraio al 1 Marzo 2015 inclusi. 

 

Articolo III. Prodotti Promozionati 

 

Nella presente Iniziativa sono coinvolti i seguenti modelli di memorie flash Portatili SSD a marchio Samsung 

della Serie SSD Portatili T1 (congiuntamente, di seguito, i “Prodotti Promozionati”): 

 

 SSD Portatili T1 – 1TB - USB 3.0; 

 SSD Portatili T1 - 500 GB - USB 3.0; 

 SSD Portatili T1 - 250 GB - USB 3.0 

 

Articolo IV. Destinatari  

 

4.1 Consumatori finali che nel Periodo di Svolgimento acquistino uno dei Prodotti Promozionati  sul 

sito di e-commerce di Samsung http://www.samsung.com/it/shop/ (il “Sito)(i “Destinatari”).  

 

4.2 I Prodotti Promozionati che non saranno acquistati sul Sito, in conformità a quanto previsto 

all’articolo 4.1 che precede, non saranno presi in considerazione ai fini della partecipazione alla presente 

Iniziativa. 

 

4.3. Ai fini della ricezione del Coupon, come di seguito definito, è necessaria l’iscrizione al Sito.  

 

Articolo V. Valore e Caratteristiche del Coupon 

 

5.1. Tutti i Destinatari che, durante il periodo di validità, acquisteranno un Prodotto Promozionato sul 

Sito e che nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di consegna del Prodotto Promozionato 

acquistato non avranno esercitato il relativo diritto di recesso, beneficeranno di un coupon-buono 

sconto (il “Coupon”), alle condizioni previste dai presenti Termini & Condizioni. 

 

5.2. Il Coupon sarà spendibile esclusivamente per l’acquisto tramite il Sito dei prodotti a marchio 

Samsung disponibili al seguente link http://shop.samsung.com/it/ng/informatica/solid-state-drives/c/IT02 

(il “Prodotto Scontato”). Il Prodotto Scontato non potrà corrispondere al Prodotto Promozionato 

acquistato in precedenza e in virtù del quale si è ottenuto il Coupon. 

 

5.3. Il valore del Coupon è variabile e sarà pari, di volta in volta, al 30% del prezzo finale del Prodotto 

Scontato scelto dal Destinatario.  

 

5.4. Il Coupon non può essere ceduto e/o trasferito a terzi, ivi inclusi altri soggetti registrati al Sito. Il 

Buono Sconto è utilizzabile e potrà essere speso esclusivamente tramite il profilo utente registrato sul Sito 

tramite il quale è stato perfezionato l’acquisto del Prodotto Promozionato. 

 

5.5. Il Coupon non potrà essere convertito in denaro. 

 

5.6 Il Coupon non produce interessi, non è commerciabile, non è ricaricabile, non dà diritto a resto 

né potrà essere sostituito e/o rimborsato. 

 

5.7. Per ogni acquisto di Prodotto Promozionato si riceverà un solo Coupon. Ad ogni acquisto di 

Prodotto Promozionato corrisponderà l’invio di un Coupon. 

 

5.8. L’acquisto dei Prodotti Scontati  non darà diritto a ricevere alcun Coupon. 

http://www.samsung.com/it/shop/
http://shop.samsung.com/it/ng/informatica/solid-state-drives/c/IT02
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5.9. Il Coupon dovrà essere speso in una unica soluzione e per l’intero suo ammontare. 

 

5.10  Il Coupon potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 Agosto  2015. Diversamente, trascorso tale 

termine non sarà più possibile usufruire del Coupon che perderà automaticamente valore. 

 

Articolo VI. Assegnazione e spendibilità del Coupon 

 

6.1 Tutti i Destinatari che entro il Periodo di Svolgimento acquisteranno sul Sito un Prodotto 

Promozionato, riceveranno tramite email, sul proprio account utilizzato per la registrazione al Sito, il 

Coupon automaticamente una volta decorso il termine di cui all’art. 5.1. che precede. 

 

6.2. Il Coupon corrisponderà ad un codice alfanumerico che, sarà automaticamente collegato 

all’account de Destinatario creato ad hoc sul Sito, potrà essere speso dal Destinatario selezionando dal 

menu a tendina presente nell’area “carrello” durante la fase d’acquisto del Prodotto Scontato. 

 

Articolo VII. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

 

7.1 Samsung potrà revocare la presente iniziativa ai sensi dell’art. 1990 cod. civ., dandone 

preventiva comunicazione ai soggetti aderenti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

  

Articolo VIII. Varie 

 

8.1 Tutte le comunicazioni relative alla presente Iniziativa avverranno ai recapiti telefonici e/o e-

mail rilasciati dal Destinatario al momento della registrazione sul Sito. E’ pertanto responsabilità del 

Destinatario accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi; in caso contrario non 

sarà possibile aderire o continuare ad aderire all’Iniziativa. 

 

8.2. I presenti Termini e Condizioni verranno pubblicati integralmente sul Sito nella sezione “Offerte” 

all’indirizzo http://www.samsung.it/promossdt1 

 

8.3 Tutti i tentativi di uso fraudolento e di forzatura esterna del Sito potrebbero rappresentare illeciti 

perseguibili penalmente. 

 

8.4 In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il Coupon non potrà essere riconosciuto. 

 

8.5 Samsung non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essi 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 al Destinatario di partecipare alla presente 

Iniziativa, nonché nel caso in cui venga accertato l’utilizzo fraudolento dei codici seriali da parte di 

soggetti terzi. 

 

8.6. La partecipazione alla presente Iniziativa comporta l’accettazione espressa, incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nei presenti termini e condizioni senza limitazione alcuna.  

 

 N.B. SI PRECISA CHE LA PRESENTE IINIZIATIVA NON È CUMULABILE CON LE ALTRE INIZIATIVE PROMOZIONALI 

(VENDITE ABBINATE E /O OPERAZIONI A PREMIO) PROMOSSE SUGLI STESSI PRODOTTI PROMOZIONATI DA 

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. DURANTE IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESENTE OPERAZIONE. 

[CONFERMARE] 

 

 

 

Samsung Electronics Italia S.p.A.  

 

________________________________ 

http://www.samsung.it/promossdt1

