
Termini e condizioni dell’iniziativa 
“ASPIRA IL TUO RIMBORSO – PRIMAVERA 2015 DG GROUP”  

 
Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale della Liberazione n. 9 , P.IVA 
11325690151 (di seguito “Samsung”) indice la promozione “ASPIRA IL RIMBORSO – PRIMAVERA 2015 DG 
GROUP” (la “Promozione”) ai seguenti termini e condizioni (i “Termini e Condizioni”). 
 
La Promozione sarà gestita dalla società RELACTION S.R.L relativamente alla verifica della correttezza 
delle partecipazioni e all’esecuzione dei pagamenti dei rimborsi (di seguito “Relaction” o l’”Agenzia”).  
 
Per qualsiasi informazione relativa alla Promozione, visita il sito www.samsung.it/aspirailtuorimborso o 
chiama il numero verde: 800.025.520 
 
ARTICOLO. I DESTINATARI – UTENTI FINALI 
 
1.1. Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino che, 

durante il Periodo di Svolgimento come di seguito definito all’art. III che segue, acquistino presso 
i punti vendita del gruppo di acquisto DG GROUP aderenti all’iniziativa che esporranno il 
materiale promo pubblicitario relativo alla presente Promozione (i “Punti Vendita”), uno dei 
Prodotti Promozionati come sotto individuati (gli “Utenti Finali” o i “Destinatari”).  

 
1.2. I Prodotti Promozionati acquistati online non saranno presi in considerazione ai fini della 

partecipazione alla presente Promozione.  
 

1.3. La partecipazione alla presente Promozione è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete 
internet per scaricare il Modulo e i costi per l’invio, mediante raccomandata A/R, della 
documentazione necessaria ai fini della partecipazione alla presente Promozione. 

 
ARTICOLO II. PRODOTTI PROMOZIONATI 
  
2.1. Nell’ambito della presente Promozione i prodotti promozionati sono: 
 

• VC07F80HUUK 
• VC07F70HUTC 
• VC06H70F0HD 
• VC07F50VNRP 
• VC07F50UK2C 
• VC07F50HU1U 
• VC07H40H1VB 
• VC07H40F1VB (i “Prodotti Promozionati”).  

 
2.2. L’acquisto di prodotti usati non consente di partecipare alla Promozione.  
 
ARTICOLO III. PERIODO DI SVOLGIMENTO  
 
3.1. La Promozione sarà valida per gli acquisti di Prodotti Promozionati effettuati dal 16 Aprile al 6 
Maggio 2015 2015 inclusi (il “Periodo di Svolgimento”).  
 
3.2. Ai fini della verifica della data di acquisto farà fede quanto esplicitato all’art. VII che segue. 
 
ARTICOLO IV. VALORE DEL RIMBORSO 
 
4.1. Ciascun Destinatario che, nel Periodo di Svolgimento, acquisterà presso uno dei Punti Vendita 

un Prodotto Promozionato beneficerà di un rimborso, alle condizioni previste dai presenti 
Termini e Condizioni. 

 
4.2. Il valore del rimborso di cui al punto precedente varierà in base al modello del Prodotto 

Promozionato acquistato, in particolare come descritto nella tabella che segue: 
 
 
 
 
 

 



Modello Prodotto  Valore del Rimborso 

VC07F80HUUK € 200 

VC07F70HUTC € 120 

VC06H70F0HD € 120 

VC07F50VNRP € 80 

VC07F50UK2C € 80 

VC07F50HU1U € 80 

VC07H40H1VB € 50 

VC07H40F1VB € 50 

 
ARTICOLO V. MODALITÀ RIMBORSO 

 
5.1. Ciascun Destinatario che durante il Periodo di Svolgimento abbia acquistato un Prodotto 

Promozionato potrà ricevere mediante bonifico bancario il rimborso in base al Prodotto 
Promozionato acquistato e secondo il valore riportato all’art. 4.2. che precede (valore 
da intendersi immodificabile e omnicomprensivo – di seguito il “Rimborso”). 

 
5.2. Si precisa che il Rimborso sarà riconosciuto solo agli Utenti Finali che abbiano correttamente 

spedito la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente Promozione 
secondo le modalità e i termini previsti all’art. VI che segue. 

 
5.3. Ogni Prodotto Promozionato e quindi ogni relativo Rimborso devono essere gestiti con un 

Modulo – cosi come definito all’art. 6.1 che segue – di richiesta ad hoc. Non è possibile con un 

solo Modulo richiedere contemporaneamente più di un Rimborso. 
 
ARTICOLO VI. MODALITÀ DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE  

 
6.1. L’Utente Finale, durante il Periodo di Svolgimento, acquisterà un Prodotto Promozionato potrà 

aderire alla presente Promozione. 
 

6.2. In particolare al fine di richiedere ed ottenere il Rimborso, per ogni Prodotto Promozionato 
acquistato nel Periodo di Svolgimento, l’Utente Finale, dovrà: 

 
a) connettersi al sito www.samsung.it/aspirailtuorimborso (il “Sito”) e visualizzare il modulo di 

registrazione (il “Modulo”);  
b) una volta visualizzato il Modulo, compilarlo in tutti i campi contrassegnati con l’asterisco, dopo 

aver letto la relativa informativa privacy e prestato il relativo consenso al trattamento dei dati; 

c) stampare il Modulo compilato ed inviare, mediante raccomandata A/R, all’indirizzo: RELACTION 

C/O MAIL BOXES Etc “PROMO ASPIRA IL RIMBORSO – PRIMAVERA 2015 DG GROUP ”, Via Carlo Amati 

n. 35, 20900 -  Monza,  un plico contenente: 
1. il “Modulo” compilato; 
2. la fotocopia della prova d’acquisto; 
3. il cartoncino ritagliato dall’imballo del Prodotto Promozionato riportante il codice a barre, il 

codice EAN ed il codice identificativo del modello del Prodotto (di seguito il “Cartoncino”). 
 

La spedizione del plico di cui alla lettera c) che precede dovrà essere effettuata entro e non oltre 10 
giorni dall’acquisto di ciascun Prodotto Promozionato. Le spedizioni effettuate oltre tale intervallo 
temporale non saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione alla presente Promozione e 
non daranno diritto al Rimborso. A tal fine, farà fede la data di spedizione riportata sull’avviso di 
ricevimento e quella di acquisto riportata sulla prova di acquisto. 
  
6.3. In particolare i Destinatari dovranno indicare nel Modulo: 
 

− il modello del Prodotto Promozionato acquistato con cui si desidera partecipare alla 



Promozione e il codice seriale dello stesso; 
 

− i propri dati anagrafici: Nome, Cognome, Codice Fiscale, Numero di Telefono Cellulare, 
indirizzo e-mail e le coordinate bancarie su cui si desidera ricevere il Rimborso, ivi compresi 
codice IBAN e nome dell’intestatario del conto. Il conto corrente a cui si riferisce l’IBAN deve 
essere intestato al Destinatario a cui si riferiscono i dati anagrafici riportati nel Modulo. 

 
6.4. Il codice seriale non sarà considerato valido se risulta già utilizzato, non esistente o non 

corrispondente ad alcun Prodotto Promozionato. 
 
6.5. L’Utente Finale per poter prendere parte alla Promozione dovrà - dopo aver preso visione 

dell’informativa privacy riportata sul Modulo - prestare il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, in favore di Samsung che agirà quale titolare 
autonomo del trattamento ed in favore di Relaction, la quale agirà in qualità di Responsabile 
del Trattamento dei dati e all’uopo sarà nominata ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 196/2003. IN CASO 
DI MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI, LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 
PROMOZIONE NON SARÀ POSSIBILE. Il Rimborso può avvenire solo in favore di Destinatari, che 
agiscono in veste di consumatori finali (il Modulo deve quindi essere compilato 
esclusivamente con codice fiscale; non può essere completato con Partita IVA).  

 
6.6. Una volta adempiuto correttamente a quanto previsto agli articoli da 6.2. a 6.5. che 

precedono, la richiesta di partecipazione alla Promozione si considererà completata e, fermo 
restando quanto previsto agli articoli VII e VIII che seguono in merito alla prova di acquisto, la 
valutazione della partecipazione verrà presa in carico da Samsung. 

 
6.7. L’Utente Finale è responsabile della correttezza dei dati che fornirà all’interno del Modulo. 

Qualora i dati dovessero risultare incompleti o errati, non sarà possibile procedere con il 
processo di Rimborso. 

 
6.8.  Qualora la documentazione contenuta nel plico di cui all’art. 6.2. c)  dovesse pervenire 

incompleta o errata o non conforme, ovvero il plico dovesse essere inviato oltre il termine di 
cui all’art. 6.2., non sarà possibile procedere con il processo di Rimborso. 

  
ARTICOLO VII. REQUISITI DI CONFORMITÀ DELLA PROVA DI ACQUISTO E DEL CARTONCINO  
 
7.1.  Si considerano imprescindibili i seguenti requisiti della prova d’acquisto: 
 

• una data compresa tra il 16 Aprile ed il 6 Maggio 2015 inclusi;  
 

• descrizione che riporti in maniera chiara ed esplicita il modello del Prodotto Promozionato o 
parte di esso.  

 
7.2.  Le prove di acquisto da inviare saranno: lo scontrino fiscale, la fattura con indicazione del 

codice fiscale o la ricevuta con data di acquisto entro il Periodo di Svolgimento e con la 
descrizione richiesta. 

 
7.3.  Qualora la descrizione indicata sulla prova di acquisto non fosse conforme a quanto 

richiesto all’art. 7.1., sarà da inviare, congiuntamente alla prova di acquisto, una 
dichiarazione ufficiale del rivenditore comprensiva di timbro del rivenditore che attesti 
l’effettiva vendita del Prodotto Promozionato nel Periodo di Svolgimento. 

 
 
ARTICOLO VIII. VALIDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
8.1. Una volta ricevuto il plico di cui all’art. 6.2. c) che precede, l’Agenzia darà inizio alla procedura 

di valutazione effettuando le dovute verifiche in merito alla rispondenza della documentazione 
ai requisiti previsti agli articoli VI e VII che precedono.  

 
8.2. L’esito della procedura di valutazione verrà comunicato all’Utente Finale mediante e-mail (“E-

mail di convalida”) inviata all’indirizzo email indicato dall’Utente Finale nel Modulo.  
 
8.3. Farà fede per la procedura di valutazione, la documentazione contenuta nel plico inviato in 

prima istanza, ma troverà applicazione quanto previsto all’art. 8.4. che segue.  
 



8.4.  Nel caso in cui uno o più dei requisiti previsti agli articoli VI e VII che precedono non dovessero 
essere rispettati e/o nel caso in cui il Modulo e/o la l Cartoncino e/o la copia della prova di 
acquisto risultassero danneggiati o illeggibili o non esplicitassero tutti i requisiti di conformità 
richiesti, l’Utente Finale riceverà una e-mail (di seguito “Email di verifica della partecipazione”) 
in cui gli verrà chiesto di effettuare un nuovo invio del Modulo e/o del Cartoncino e/o della 
prova di acquisto rispondendo alla Email di verifica della partecipazione. L’i n v i o  de l l a  
d ocumen ta z i one  r i c h i e s ta  andrà effettuato entro sette (7) giorni solari dalla 
ricezione dell’E-mail di verifica della partecipazione. 

 
8.5. Nel caso in cui persistano anomalie nella documentazione inviata a seguito della Email di 

verifica della partecipazione, l’Utente Finale verrà contattato telefonicamente da parte 
dell’Agenzia al numero di telefono indicato nel Modulo. 

 
8.6.  Quanto previsto agli articoli 8.4. e 8.5. potrà essere ripetuto con riferimento ad uno 

specifico Prodotto Promozionato non più 3 volte dopodiché l’Utente Finale perderà il diritto 
al Rimborso per quello specifico Prodotto Promozionato. 

 
8.7. Ciascun Utente Finale avrà diritto a ricevere tanti Rimborsi quanti saranno i Prodotti 

Promozionati acquistati. 
 
ARTICOLO IX. TERMINI E CONDIZIONI DI RIMBORSO 
 
9.1.  In caso di valutazione positiva della partecipazione, secondo quanto previsto dagli articoli che 

precedono, il valore del Rimborso verrà riconosciuto all’Utente Finale dall’Agenzia entro 180 
giorni dalla data di invio dell’Email di convalida, mediante bonifico sul conto corrente 
indicato nel Modulo dall’Utente Finale. E’ responsabilità dell’Utente Finale accertarsi di aver 
inserito il codice IBAN corretto e che il conto corrente sia raggiungibile e valido fino al 31 
Dicembre 2015. Qualora i dati dell’IBAN non fossero corretti, non sarà possibile procedere al 

bonifico. L’IBAN non è modificabile.  
 
9.2. L’Utente Finale riceverà al proprio indirizzo una e-mail con cui verrà comunicata l’avvenuta 

disposizione del bonifico di cui all’art. 9.1. 
 
ARTICOLO X. VARIE 
 
10.1.  Tutte le comunicazioni relative alla presente Promozione avverranno ai recapiti telefonici e/o 

e-mail rilasciati dal Destinatario nel Modulo. 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 alla Promozione. 

 
10.2. I presenti Termini e Condizioni verranno pubblicati integralmente sul sito 

www.samsung.it/aspirailtuorimborso.  
 
10.3.  Samsung e/o l’Agenzia si riservano il diritto di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 

partecipazione alla Promozione. A tal scopo si riserva di richiedere al Destinatario: 
 

− prova di acquisto in originale; 
 

− certificato del venditore che attesta l’effettiva vendita del Prodotto Promozionato nel Periodo 
di Svolgimento; 
 

 
10.4.  In caso di mancata fornitura dei documenti di cui all’art 10.3 entro 15 giorni dalla richiesta, o in 

caso di accertata irregolarità della partecipazione, non sarà possibile ottenere il Rimborso. 
 
10.5  In caso di accertata non conformità tra i dati inseriti nelle varie fasi descritte agli articoli 

precedenti e quelli della prova di acquisto originale e/o del Cartoncino, la partecipazione 
dello specifico Utente Finale alla presente Promozione sarà invalidata. Lo stesso accadrà se i 
dati forniti dovessero risultare non veritieri. 

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

perseguibili penalmente. I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile di Samsung e/o 
l’Agenzia, possano risultare legittimati al Rimborso con mezzi e strumenti giudicati in maniera 
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento della Promozione non potranno 



ricevere il Rimborso. Samsung e/o 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. 

 
10.7.  Samsung e/o l’Agenzia non si assumono 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 Promozione, nonché nel caso in cui venga accertato 
l’utilizzo fraudolento dei codici seriali da parte di soggetti terzi. 

 
10.8. La partecipazione alla presente Promozione 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 INIZIATIVA NON È CUMULABILE CON LE ALTRE INIZIATIVE 
PROMOZIONALI (VENDITE ABBINATE E /O MANIFESTAZIONI A PREMIO) PROMOSSE SUGLI STESSI PRODOTTI 
PROMOZIONATI DA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. DURANTE IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA 
PRESENTE INIZIATIVA.  
 
 
 
Samsung Electronics Italia S.p.A.  
 
________________________________ 
 
 
 
 
 


