CONDIZIONI DI SERVIZIO PER SAMSUNG MEMBERS WEB
IMPORTANTE: LEGGERE CON ATTENZIONE. LE PRESENTI CONDIZIONI DI SERVIZIO
(“CONDIZIONI DI SERVIZIO”) COSTITUISCONO UN CONTRATTO TRA L’UTENTE E
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”) PER SAMSUNG MEMBERS WEB E
QUALSIASI
SOFTWARE
O
DOCUMENTAZIONE
AD
ESSA
RELATIVI
(COLLETTIVAMENTE, IL “SERVIZIO”) FORNITI DA SAMSUNG, DALLE SUE
CONSOCIATE O DA SUOI FORNITORI O LICENZIANTI TERZI. ACCETTANDO LE
PRESENTI CONDIZIONI DI SERVIZIO O UTILIZZANDO IL SERVIZIO, L’UTENTE
ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DALLE MEDESIME. QUALORA L’UTENTE NON
ACCETTI LE CONDIZIONI DI SERVIZIO, NON DOVRÀ UTILIZZARE IL SERVIZIO.
QUALORA LE PRESENTI CONDIZIONI DI SERVIZIO VENGANO MODIFICATE E
L’UTENTE NON ACCETTI LA MODIFICA, DOVRÀ INTERROMPERE L’UTILIZZO DEL
SERVIZIO.
L’UTENTE DEVE AVER REGISTRATO UN SAMSUNG ACCOUNT ("SAMSUNG
ACCOUNT") PER UTILIZZARE TUTTE LE FUNZIONI DEL SERVIZIO. SE L’UTENTE
ACCEDE AL SERVIZIO USANDO UN SAMSUNG ACCOUNT, LE PRESENTI CONDIZIONI
DI SERVIZIO INTEGRANO I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL SERVIZIO SAMSUNG
ACCOUNT DISPONIBILI SU HTTPS://ACCOUNT.SAMSUNG.COM/MEMBERSHIP/TERMS.
SE L’UTENTE NON HA ANCORA UN SAMSUNG ACCOUNT, LEGGETE I TERMINI E LE
CONDIZIONI DEL SERVIZIO E CREATE UN NUOVO SAMSUNG ACCOUNT, AL FINE DI
UTILIZZARE TUTTE LE FUNZIONI DEL SERVIZIO. PER QUANTO RIGUARDA LE
FUNZIONI UTILIZZABILI SOLO CON UN SAMSUNG ACCOUNT, I TERMINI E LE
CONDIZIONI DEL SERVIZIO SAMSUNG ACCOUNT COSTITUISCONO UNA PARTE
INTEGRANTE DELLE PRESENTI CONDIZIONI DI SERVIZIO. IN CASO DI CONTRASTO
TRA LE PRESENTI CONDIZIONI DI SERVIZIO E I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL
SERVIZIO SAMSUNG ACCOUNT, LE PRESENTI CONDIZIONI DI SERVIZIO
PREVALGONO.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
SAMSUNG MEMBERS WEB è un servizio che offre vantaggi e servizi aggiuntivi per gli utenti di
smartphone Samsung. In particolare, diventando un membro di Samsung Members, è possibile, con
il consenso informato dell’utente, se applicabile nella sua giurisdizione:
- Registrare tutti i vostri prodotti a marchio Samsung,
- partecipare a iniziative promozionali diverse dagli instant win.
1.

Concessione di licenza.

In conformità ai termini delle presenti Condizioni di Servizio, all’utente viene concessa una licenza
limitata, non esclusiva e revocabile per installare, accedere a e utilizzare il SERVIZIO. I servizi e le
funzioni forniti dal SERVIZIO o dall’Aggiornamento (definito di seguito) potranno variare o essere
limitati in base a determinati fattori, incluso, a titolo esemplificativo, il paese, il dispositivo, il sistema
operativo o l’operatore di rete dell’utente. A meno che l’utente sia maggiorenne, l’utente non è
autorizzato a stipulare le presenti Condizioni di Servizio o a utilizzare il SERVIZIO senza che il
genitore o l’esercente la potestà genitoriale abbia compreso e accettato le presenti Condizioni di
Servizio. Se siete un genitore o un esercente la potestà genitoriale che autorizza una persona di età
inferiore a 18 anni (“Minore”) a utilizzare il SERVIZIO, accetta di: (i) controllare l’utilizzo del
SERVIZIO da parte del Minore, (ii) assumersi tutti i rischi associati all’utilizzo del SERVIZIO da
parte del Minore, (iii) assumersi qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo del SERVIZIO da

parte del Minore, (iv) garantire l’accuratezza e la veridicità di tutti i dati forniti dal Minore e (v)
assumersi la responsabilità ed essere vincolato dalle presenti Condizioni di Servizio per quanto
riguarda l’accesso al SERVIZIO da parte del Minore e il relativo utilizzo.
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Riserva di diritti e titolarità.

Il presente SERVIZIO include software e dati forniti da terzi. L’utente dà atto che il SERVIZIO è di
proprietà di Samsung e/o dei suoi licenzianti e che è tutelato dalle leggi sul copyright applicabili e da
altre leggi e da altri trattati in materia di proprietà intellettuale. Le presenti Condizioni di Servizio e
l’utilizzo del SERVIZIO non concedono all’utente alcun diritto di proprietà relativamente al
SERVIZIO; all’utente viene concessa solo una licenza limitata di utilizzo che è revocabile in
conformità alle presenti Condizioni di Servizio. L’utente non potrà utilizzare il SERVIZIO per
riprodurre materiali tutelati da copyright o materiali che l’utente non è autorizzato a riprodurre.
3.

Restrizioni.

Salvo che non sia espressamente consentito dalla legge locale applicabile, l’utente non potrà (i)
decodificare, decompilare, disassemblare né in altro modo tentare di scoprire il codice sorgente o gli
algoritmi del SERVIZIO, (ii) modificare o disabilitare alcuna funzione del SERVIZIO, (iii) creare
opere derivate basate sul SERVIZIO, (iv) noleggiare, concedere in locazione, in sublicenza o fornire
servizi di hosting commerciale con il SERVIZIO, (v) violare i diritti di proprietà intellettuale di
Samsung o quelli di terzi in relazione all’utilizzo del SERVIZIO da parte dell’utente (nella misura in
cui tale utilizzo non sia autorizzato dalle presenti Condizioni di Servizio), (vi) utilizzare il SERVIZIO
in modo illecito, per scopi illeciti o non conformemente alle presenti Condizioni di Servizio o agire
in maniera fraudolenta o dolosa, ad esempio, svolgendo attività di pirateria informatica o inserendo
codici dannosi, inclusi virus o dati dannosi, nel SERVIZIO o in un sistema operativo, (vii) usare il
SERVIZIO in modo tale da danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, deteriorare o compromettere i
sistemi o la sicurezza di Samsung oppure da interferire con altri utenti e (viii) ottenere o raccogliere
informazioni o dati dal SERVIZIO o dai sistemi Samsung oppure tentare di decifrare trasmissioni
dirette ai o provenienti dai server in cui è in esecuzione il SERVIZIO.
4.

Aggiornamento, modifica o interruzione del SERVIZIO.

Samsung potrà in qualsiasi momento fornire o rendere disponibili aggiornamenti per il SERVIZIO
(“Aggiornamenti”), inclusi, a titolo esemplificativo, correzioni di errori, miglioramenti del servizio,
nuove funzioni, eliminazione di funzioni esistenti o modifiche al SERVIZIO. Ogni qualvolta siano
resi disponibili Aggiornamenti o effettuate modifiche al SERVIZIO, Samsung darà notizia agli utenti
i quali potranno scegliere di accettare quanto proposto da Samsung come indicato all’art. 5 che segue.
Gli Aggiornamenti verranno disciplinati dalle presenti Condizioni di Servizio a meno che con tali
Aggiornamenti non vengano forniti termini e condizioni specifici, nel qual caso saranno essi a
disciplinare gli Aggiornamenti, se sottoscritti dall’utente.
Samsung si riserva espressamente il diritto di cambiare, sospendere, rimuovere, limitare l’uso di o
disabilitare l’accesso al SERVIZIO o a parti di esso in qualsiasi momento, dando un congruo
preavviso agli utenti.
5.

Modifiche alle presenti Condizioni di Servizio

Samsung può modificare le presenti Condizioni di Servizio di volta in volta e ne darà comunicazione
via email e/o tramite notifica al primo accesso al Servizio successivo a tale modifica. Se continuate

ad accedere o utilizzare il Servizio dopo tale modifica, si presumerà che abbiate lette, compreso e
accettato incondizionatamente le predette modifiche.
6.

Promozioni e Iniziative Premiali

Di volta in volta, Samsung può mettervi a disposizione la possibilità di prendere parte a promozioni
e iniziative premiali, diverse da quelle che prevedono un instant win. Voi accettate quanto segue:
6.1. Le promozioni e le iniziative premiali possono essere offerti e promossi da terzi. In tal
caso Samsung non è responsabile della promozione e della disponibilità dei premi.
6.2. Tutte le promozioni e iniziative premiali sono soggette a disponibilità e potrebbero
non essere accessibili per voi a discrezione di Samsung e/o di suoi partner, anche per le seguenti
ragioni, tra cui, a titolo esemplificativo: (a) restrizioni geografiche, (b)durata limitata, (c) restrizioni
del dispositivo, disponibilità limitata, e/o (d) ragioni connesse agli operatori di telefonia.
6.3. La possibilità di prendere parte a qualsivoglia promozione e la consegna dei premi sarà
regolata dai termini specifici che si applicano alla promozione/iniziative premiale in questione.
7.

Servizi e contenuti di terzi.

I contenuti e/o i servizi di terzi potranno essere resi disponibili all’utente anche tramite il SERVIZIO.
Nella misura consentita dalla legge, Samsung non rilascia alcuna garanzia, condizione o dichiarazione
in merito ai servizi o al contenuto di terzi relativamente a ogni aspetto, incluse, a titolo
esemplificativo, la qualità, l’accuratezza, l’efficacia, la mancanza di virus, la non violazione dei diritti
di terzi e la conformità alle leggi o ai regolamenti applicabili. L’utilizzo di servizi e contenuti di terzi
potrà essere disciplinato dai termini d’uso, dai contratti di licenza, dalle informative sulla privacy o
da altri contratti simili di tali fornitori terzi. Alcune parti del SERVIZIO potranno essere soggette a
licenze open source, i cui termini potranno prevalere su quelli delle presenti Condizioni di Servizio
relativamente a quella parte del SERVIZIO.
8.

Raccolta ed utilizzo dei dati.

L’utente dà atto e accetta che per ragioni tecniche Samsung Members Web non può funzionare senza
un Samsung Account. Una volta che l’utente avrà attivato il suo Samsung Account, dopo aver preso
visione della relativa informativa disponibile su https://account.samsung.com/accounts, potrà
usufruire di tutte le funzioni di Samsung Members Web.
9.

Accesso ai dati.

Alcune funzioni del SERVIZIO potranno essere soggette a restrizioni imposte dalla rete o dal
provider di servizi Internet.
10.

Rispetto della legge.

L’utente dà atto ed accetta di rispettare tutte le leggi e tutti i regolamenti applicabili all’utilizzo del
SERVIZIO, incluse, a titolo esemplificativo, tutte le leggi e tutti i regolamenti applicabili in materia
di restrizioni all’esportazione.
11.

Risoluzione.

Le presenti Condizioni di Servizio restano valide fino alla loro risoluzione. L’utente può risolvere le
presenti Condizioni di Servizio cessando di utilizzare il SERVIZIO e disinstallando, eliminando e
restituendo tutti i software, i documenti e gli altri materiali correlati forniti da Samsung, incluse le
relative copie di backup. Qualora l’utente non rispetti le presenti Condizioni di Servizio, i suoi diritti
perderanno immediatamente efficacia senza alcun preavviso da parte di Samsung. Alla risoluzione
delle presenti Condizioni di Servizio (o, nei casi in cui sia Samsung a risolvere le Condizioni di
Servizio, nel momento stesso in cui verrà a conoscenza della risoluzione), l’utente dovrà cessare
completamente e con effetto immediato l’utilizzo del SERVIZIO.
Se chiedete la revoca della vostra registrazione al SERVIZIO, Samsung porrà tutto quanto necessario
per cancellare la vostra registrazione. Se eliminate il vostro Samsung Account, Samsung non
riconoscere più i vostri diritti in base alle presenti Condizioni di Servizio e voi dovete
immediatamente interrompere l’uso del SERVIZIO.
12. GARANZIA
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, IL SERVIZIO
VIENE EROGATO DA SAMSUNG “COM’È” E “SECONDO DISPONIBILITÀ”, SENZA
GARANZIE O CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE.
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, SAMSUNG
ESCLUDE OGNI GARANZIA O ALTRA CONDIZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE,
INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO
SPECIFICO, AFFIDABILITÀ O DISPONIBILITÀ, ACCURATEZZA, ASSENZA DI VIRUS,
POSSESSO PACIFICO, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI O ALTRA VIOLAZIONE
DI DIRITTI. POICHÉ ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO LE ESCLUSIONI O LE
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DELLE GARANZIE IMPLICITE, LE ESCLUSIONI O LE
LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL’UTENTE.
NESSUN CONSIGLIO O DATO, ORALE O SCRITTO, FORNITO ALL’UTENTE DA
SAMSUNG O DALLE SUE CONSOCIATE DOVRÀ ESSERE RITENUTO UNA MODIFICA
ALL’ESCLUSIONE DELLA GARANZIA DI SAMSUNG IN MERITO AL SERVIZIO NÉ UNA
NUOVA GARANZIA DI QUALSIASI TIPO DA PARTE DI SAMSUNG.
13. Limitazione di responsabilità.
13.1 SAMSUNG e l’utente non limitano né escludono la responsabilità nei confronti di alcuni tipi di
perdite o danni per i quali, ai sensi della legge applicabile, la responsabilità non può essere esclusa né
limitata, nella misura in cui la legge applicabile impedisca tale esclusione o limitazione oppure nella
misura in cui un tribunale di una giurisdizione competente ritenga che tale esclusione o limitazione
non sia attuabile ai sensi della legge applicabile. Poiché ogni sistema giuridico ha le sue peculiarità,
Samsung non può fornire un elenco di tali perdite o danni in questo documento.
13.2 Fermo restando quanto previsto all’Articolo 13.1, SAMSUNG non sarà responsabile di perdite,
danni e non sarà responsabile ai sensi del contratto (inclusa la negligenza), e di legge, anche nel caso
in cui SAMSUNG sia stata opportunamente avvisata del rischio di tali perdite che avrebbero potuto
essere (i) perdite indirette, accidentali, speciali, consequenziali o includere danni esemplari o punitivi
oppure (ii) perdite per mancato guadagno, perdite di affari, di opportunità, di dati o (iii) relative a
errori, omissioni o interruzioni, virus nel computer, o problemi di connessione o connettività oppure
ai costi della rete.

13.3 Fermo restando quanto previsto agli articoli 13.1. e 13.2., la responsabilità complessiva di
SAMSUNG nei confronti dell’utente derivante dalle presenti Condizioni di Servizio, dal SERVIZIO
o da eventuali problemi correlati ad essi non supererà l’eventuale importo pagato dall’utente a
SAMSUNG o alla consociata SAMSUNG per il SERVIZIO specifico.
13.4 È ESSENZIALE CHE L’UTENTE ESEGUA IL BACKUP DEI DATI SUL PROPRIO
DISPOSITIVO PRIMA DI UTILIZZARE I SERVIZI AL FINE DI EVITARE LA PERDITA DI
DATI.
14. Legge applicabile.
Le presenti Condizioni di servizio sono disciplinate dalle leggi della giurisdizione in cui risiede
l’utente, escluse le disposizioni in materia di conflitto di leggi.
15. Risoluzione delle controversie.
Qualora l’utente sia un consumatore (e, nei casi in cui non sia in altro modo definito nella legge locale
del suo Paese, ciò indica “che il SERVIZIO non viene utilizzato nell’ambito di un’attività
imprenditoriale/commerciale o di una professione), i tribunali del territorio in cui egli risiede hanno
la competenza esclusiva di conoscere qualsiasi vertenza e controversia relativa alle Condizioni di
Servizio o al SERVIZIO
16. Intero accordo.
Le presenti Condizioni di Servizio costituiscono l’intero accordo tra l’utente e Samsung relativamente
al SERVIZIO e prevalgono su tutte le comunicazioni, le proposte e le dichiarazioni scritte o orali,
precedenti o contemporanee, riguardanti il SERVIZIO o qualsiasi altro argomento ivi contemplato.
Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di servizio sia ritenuta priva di efficacia,
non valida, non attuabile o illegale, le altre disposizioni rimarranno pienamente vincolanti ed efficaci.

