MODIFICA DEI TERMINI & CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA
“SAMSUNG BENEFIT”
Il Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10.1 dei Termini & Condizioni dell’Iniziativa “Samsung
Benefit”, comunica a tutti i Destinatari che nella lista dei Prodotti Promozionati di cui all’articolo 4. dei Termini &
Condizioni è inserito lo smartphone Samsung Note10, che pertanto con la presente modifica viene incluso tra i
Prodotti Promozionati dell’Iniziativa.
Oltre alla modifica di seguito riportata, nessun altro articolo dei Termini & Condizioni è modificato.
Modifiche ai Termini & Condizioni:
- l’Articolo 4. “Prodotti Promozionati” dei Termini & Condizioni è modificato come segue:
“4.
4.1.

PRODOTTI PROMOZIONATI
I prodotti promozionati nell’ambito della presente iniziativa sono i seguenti prodotti a marchio Samsung
(i “Prodotti Promozionati”):
a.

Samsung Galaxy S10e 128GB codice prodotto SM-G970F (tutte le colorazioni);

b.

Samsung Galaxy S10 128GB codice prodotto SM-G973F (tutte le colorazioni);

c.

Samsung Galaxy S10 512GB codice prodotto SM-G973F (tutte le colorazioni);

d.

Samsung Galaxy S10+ 128GB codice prodotto SM-G975F (tutte le colorazioni);

e.

Samsung Galaxy S10+ 512GB codice prodotto SM-G975F (tutte le colorazioni);

f.

Samsung Galaxy S10+ 1TB codice prodotto SM-G975F (tutte le colorazioni);

g.

Samsung Galaxy Note 10 5G codice prodotto SM-N976BZ (tutte le colorazioni);

h.

Samsung Galaxy Note 10+ codice prodotto SM-N975FZ (tutte le colorazioni);

i.

Samsung Galaxy Note 10 codice prodotto SM-N970FZ (tutte le colorazioni).
* * *

SI RIPORTA PER RAGIONI DI CHIAREZZA IL TESTO INTEGRALE DEI TERMINI & CONDIZIONI
CON LA MODIFICA DI CUI SOPRA.
TERMINI & CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA
“Samsung Benefit”
1.
1.1.

SOCIETÀ PROMOTRICE
Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mike Bongiorno n. 9, P.IVA 11325690151
(di seguito “Samsung”) indice l’iniziativa “Samsung Benefit” (l’“Iniziativa”) regolata dai seguenti termini
e condizioni (i “Termini e Condizioni”).

2.
2.1.

PERIODO DI VALIDITÀ
L’Iniziativa è valida dal 22 luglio 2019 al 31 ottobre 2019 inclusi, con registrazione dell’acquisto entro il 15
novembre 2019.

3.
3.1.

DESTINATARI
Qualsiasi persona giuridica o fisica fiscalmente residente nella UE, titolare di partita IVA (esclusi tutti
coloro che esercitano l’attività professionale di rivendita dei prodotti oggetto dell’iniziativa), che – in
qualità di professionista, ossia agendo per scopi relativi all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale svolta – durante il Periodo di Svolgimento, abbia acquistato uno dei prodotti
indicati all’art. 4 che segue, presso un qualsiasi rivenditore, al dettaglio o all’ingrosso, in Italia (i “Punti
Vendita”).

3.2.

La partecipazione all’Iniziativa è gratuita, fatte salve le spese di connessione ad Internet per registrare,
secondo le modalità indicate nei presenti Termini e Condizioni, il prodotto acquistato e per richiedere
il Codice Sconto (come definito all’art. 5 dei presenti Termini e Condizioni) sul sito
https://members.samsung.it/voucheroffice (il “Sito”).

4.

PRODOTTI PROMOZIONATI
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4.1.

5.
5.1.

5.2.

I prodotti promozionati nell’ambito della presente iniziativa sono i seguenti prodotti a marchio Samsung
(i “Prodotti Promozionati”):
a.

Samsung Galaxy S10e 128GB codice prodotto SM-G970F (tutte le colorazioni);

b.

Samsung Galaxy S10 128GB codice prodotto SM-G973F (tutte le colorazioni);

c.

Samsung Galaxy S10 512GB codice prodotto SM-G973F (tutte le colorazioni);

d.

Samsung Galaxy S10+ 128GB codice prodotto SM-G975F (tutte le colorazioni);

e.

Samsung Galaxy S10+ 512GB codice prodotto SM-G975F (tutte le colorazioni);

f.

Samsung Galaxy S10+ 1TB codice prodotto SM-G975F (tutte le colorazioni);

g.

Samsung Galaxy Note 10 5G codice prodotto SM-N976BZ (tutte le colorazioni);

h.

Samsung Galaxy Note 10+ codice prodotto SM-N975FZ (tutte le colorazioni);

i.

Samsung Galaxy Note 10 codice prodotto SM-N970FZ (tutte le colorazioni).

CODICE SCONTO
Nell’ambito della presente Iniziativa saranno messi a disposizione dei Destinatari dei codici univoci
(ciascuno un “Codice Sconto”) emessi dalla società Euronet Pay and Transaction Services S.r.l. (“E-Pay”)
e spendibili sul sito internet https://promozioni.digital.it.epayworldwide.com (la “Piattaforma”), gestito
da E-Pay, che daranno diritto ad ottenere uno sconto sull’acquisto di una licenza a scelta – della durata
di 12 mesi – per uno dei seguenti prodotti a marchio Microsoft (le “Licenze Microsoft”), come segue:

PRODUCT

Sconto
(iva Inclusa)

SKU

Barcode/UPC

QQ2-00012

4251404505226

Microsoft Office 365 Personal

28,01€

6GQ-00092

4251404505219

Microsoft Office 365 Home

39,01€

KLQ-00211

4251604109330

Microsoft Office365 Business Premium 2019

39,01€

Ciascun Codice Sconto:
a) Sarà contraddistinto da un codice numerico che dovrà essere inserito sulla Piattaforma per
accedere al catalogo ed ottenere lo sconto sul prezzo d’acquisto della Licenza Microsoft scelta;
b) sarà spendibile sino al 31/12/2019. Dopo il 31/12/2019 i Codici Sconto perderanno
automaticamente valore e non saranno più spendibili né saranno accettati sulla Piattaforma;
c) sarà spendibile esclusivamente sulla Piattaforma, previa registrazione inserendo i dati ivi richiesti
da E-Pay;
d) sarà spendibile esclusivamente per l’acquisto di una Licenza Microsoft;
e) sarà spendibile esclusivamente in unica soluzione;
f) sarà spendibile esclusivamente dal Destinatario e non potrà quindi essere ceduto a terzi;
g) NON sarà cumulabile con altri Codici Sconto;
h) NON produce interessi;
i) NON sarà rimborsabile;
j) NON sarà sostituibile;
k) NON darà diritto a resto.

5.3.

Si specifica che il rapporto di compravendita per l’acquisto della Licenza Microsoft sulla Piattaforma
mediante l’utilizzo del Codice Sconto, intercorrerà esclusivamente tra il Destinatario e Epay in base alle
condizioni di vendita applicabile sulla Piattaforma, nonché sulla base della informativa privacy fornita
da Epay, in qualità di titolare autonomo del trattamento.

6.
6.1.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – ASSEGNAZIONE CODICE SCONTO
Per ottenere il Codice Sconto, i Destinatari che acquisteranno, durante il Periodo di Validità
dell’Iniziativa, uno dei Prodotti Promozionati, dovranno, entro il 15 novembre 2019:
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i.

Accedere al Sito e compilare l’apposito modulo ivi presente, inserendo obbligatoriamente i dati
contrassegnati con asterisco e caricando la foto della prova di acquisto (fattura) e la foto
dell’IMEI (l’IMEI è serigrafato sul retro del Prodotto Promozionato, o indicato sull’etichetta posta
sul retro del Prodotto Promozionato o sulla scatola dello stesso. In questo caso, la foto dovrà dare
evidenza dell’apertura della scatola;

ii.

a seguito dell’inserimento dei dati richiesti, come indicati al punto i) che precede, il Destinatario
dovrà confermare la propria volontà di aderire all’Iniziativa cliccando sul pulsante “CONFERMA”.
Ai fini della registrazione all’iniziativa è altresì necessario prendere visione dell’informativa privacy
che sarà fornita nella pagina di registrazione all’Iniziativa;

iii.

Una volta completata la registrazione dell’acquisto sul Sito con tutti i dati richiesti, il Destinatario
riceverà – all’indirizzo indicato ai sensi del punto i. che precede – una e-mail di conferma
contenente il numero d’ordine relativo alla propria richiesta (“E-mail di Presa in Carico”).

6.2.

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della E-mail di Presa in Carico, il Destinatario riceverà una e-mail
di validazione / invalidazione / verifica della prova di acquisto.

6.3.

Se il Destinatario avrà soddisfatto le condizioni di cui al precedente art. 6.1 e se la prova d’acquisto è
valida, il Codice Sconto verrà inviato telematicamente, entro 30 giorni dalla data di spedizione dell’email di validazione, presso l’indirizzo e-mail indicato in sul form di registrazione di cui all’art. 6.1 i) che
precede. I casi di invalidazione o verifica della prova d’acquisto sono meglio specificati rispettivamente
agli artt. 7.6 e 7.7-7.8 che seguono.

6.4.

Registrazioni effettuate dopo il 15/11/2019 non saranno tenute in considerazione.

6.5.

Ciascun Destinatario potrà prendere parte alla presente Iniziativa per un massimo di dieci volte a fronte
dell’acquisto e la corretta registrazione sul sito di dieci distinti Prodotti Promozionati, anche acquistati
con un’unica fattura. Non saranno tenuti in considerazione acquisti di Prodotti Promozionati successivi
al decimo, a tal fine farà fede la P.IVA e la ragione sociale del Destinatario indicato in fase di
registrazione del Prodotto sul Sito.

7.
7.1.

REQUISITI DI CONFORMITÀ DELLA FATTURA DI ACQUISTO
Saranno considerate “prove d’acquisto”, ai fini della presente Iniziativa esclusivamente le fatture di
acquisto con chiara indicazione della partita IVA del Destinatario.

7.2.

La registrazione della prova di acquisto del Prodotto Promozionato dovrà soddisfare necessariamente
i seguenti requisiti:


Riportare una data compresa tra il 22/07/2019 e il 31/10/2019 inclusi;



Riportare l’indicazione del nome e/o il codice del Prodotto Promozionato acquistato.

7.3.

La validazione della prova di acquisto è possibile solo se il codice IMEI è risultato valido per la
partecipazione all’Iniziativa e se è stata regolarmente completata la fase della registrazione di prova
di acquisto di cui all’articolo 6.1 che precede.

7.4.

La prova di acquisto in originale deve rimanere in possesso del Destinatario.

7.5.

Samsung, anche tramite terzi dalla stessa incaricati, verificherà le copie delle prove di acquisto ricevute
e la conformità dei requisiti delle stesse per la partecipazione all’Iniziativa.

7.6.

Nel caso in cui la copia della prova di acquisto non rispettasse i requisiti di conformità di cui ai punti 7.1
e 7.2 che precedono, il Destinatario non potrà partecipare all’Iniziativa e riceverà una e-mail (“E-mail
di Invalidità Prova di Acquisto”).

7.7.

Nel caso in cui la copia della prova di acquisto risultasse danneggiata o illeggibile o non esplicitasse
tutti i requisiti di conformità richiesti, sarà inviata una e-mail al Destinatario (“E-mail di Verifica Prova di
Acquisto”) in cui gli verrà richiesto di procedere a nuovo caricamento della prova di acquisto tramite
il Sito, raggiungibile cliccando sul link presente all’interno della e-mail.

7.8.

La nuova documentazione richiesta dovrà essere caricata per validazione entro e non oltre 10 giorni
solari dalla ricezione della E-mail di Verifica Prova di Acquisto. Decorso tale termine senza che sia stata
caricata la documentazione richiesta, il Destinatario perderà il suo diritto al Premio. Per ciascun ordine
il Destinatario potrà procedere al massimo a 3 caricamenti della prova d’acquisto, dopo di che la
richiesta sarà annullata e il Destinatario perderà il suo diritto al Premio.
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7.9.

Solo ed esclusivamente in caso di eventuali richieste di verifica da parte di Samsung o del Soggetto
Delegato, la prova di acquisto potrà essere inviata dopo il 15 novembre 2019.

7.10.

Sarà onere del Destinatario assicurarsi di aver ricevuto la e-mail di validazione della prova di acquisto
a seguito della registrazione dell’acquisto sul Sito.

8.
8.1.

PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA E DISPONIBILITÀ TERMINI & CONDIZIONI
La pubblicità della presente Iniziativa sarà strettamente conforme ai presenti Termini & Condizioni.

8.2.

I presenti Termini & Condizioni saranno resi disponibili su https://members.samsung.it/voucheroffice.

9.
9.1.

RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
I Destinatari, prendendo parte alla presente Iniziativa, danno atto che il trattamento dei propri dati
personali sarà effettuato conformemente a quanto disposto dalla normativa europea applicabile in
materia di trattamento dei dati personali, avendo preso visione dell’informativa privacy relativa alla
presente Iniziativa.

10.
10.1.

VARIE
Samsung potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente Iniziativa per giusta
causa, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari nella stessa forma della promessa o in
forma equivalente.

10.2.

Samsung si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all’Iniziativa. In
caso di accertata irregolarità nella partecipazione all’Iniziativa, il Codice Sconto spettante al
Destinatario non potrà essere riconosciuto.

10.3.

Samsung non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica o dati che possano impedire al Destinatario di partecipare alla presente Iniziativa.

10.4.

I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile di Samsung o di terzi incaricati dalla stessa, risultino
assegnatari dei Codici Sconto con mezzi e strumenti comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, non potranno godere del Codice
Sconto. Samsung, o terzi incaricati dalla stessa, 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.

10.5.

La partecipazione alla presente Iniziativa comporta per i Destinatari l’accettazione 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 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.
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