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MODIFICA DEI TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE: 

 “SCELTA SMART” 

Il Promotore comunica a tutti i Destinatari le modifiche dei termini e condizioni dell’iniziativa “SCELTA SMART” 

dovute all’impossibilità (a causa di necessari interventi di manutenzione straordinaria) di accedere al Sito (come 

definito nei termini e condizioni) nel periodo tra le ore 18:00 di venerdì 4 giugno 2021 alle ore 9:00 di lunedì 7 

giugno 2021. 

A tal fine il periodo di registrazione è prorogato di tre giorni. 

Oltre alle modifiche riportate di seguito, nessun altro articolo dei termini e condizioni è modificato.  

Modifiche ai Termini e Condizioni 

“Articolo 3. MODALITÀ OPERATIVE DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE  

3.2.  Sarà possibile accedere alla Promozione attraverso le seguenti modalità operative:  

A) MODALITÀ OPERATIVE DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE PER PARTECIPANTI ITALIANI CON CONTO CORRENTE 

ITALIANO 

a. Gli Utenti, che abbiano acquistato un Prodotto Promozionato nel Periodo Promozionale, dovranno registrarsi 

sul Sito dedicato https://members.samsung.it/promozioni/sceltasmart entro e non oltre il giorno 18 agosto 2021, 

compilando l’apposito modulo ivi presente e inserendo obbligatoriamente i propri dati personali e di contatto 

(nome e cognome, codice fiscale, numero di telefono, email), oltre a caricare foto della prova di acquisto del 

Prodotto Promozionato, indicando altresì la data di acquisto e la foto dell’etichetta per intero contenente il 

numero seriale apposta nel retro del Prodotto Promozionato, o, in alternativa, la foto del numero seriale 

visualizzabile attraverso le impostazioni del TV (Impostazioni – Supporto – Informazioni su questo TV – Anagrafica). 

Con riferimento alla foto del codice seriale del Prodotto Promozionato, si precisa che sono ritenute valide 

solamente le foto del codice seriale posto sul retro del Prodotto Promozionato (non sono valide foto dei seriali 

posti sulla scatola esterna del Prodotto Promozionato) o, in alternativa, le foto del numero seriale visualizzabile 

attraverso le impostazioni del TV  

b. In sede di registrazione, dovranno essere comunicati i dati e le coordinate bancarie su cui l’Utente richiede 

che sia accreditato l’importo relativo alla valutazione dell’Usato tramite bonifico, ivi compresi codice IBAN, 

codice Swift e nome e cognome dell’intestatario del conto. Il conto corrente a cui si riferisce l’IBAN deve essere 

intestato all’Utente che partecipa alla Promozione e a cui si riferiscono i dati anagrafici. Saranno accettati solo 

codici IBAN collegati a conti corrente italiani che dovranno restare attivi fino al 31 dicembre 2021 (non sono 

accettati IBAN relativi a carte di credito prepagate).  

c. L’Utente, aderendo alla Promozione, dichiara che il suo Usato è valido ai fini della partecipazione alla 

presente Promozione e che lo stesso risulta essere di sua proprietà e non di provenienza illecita.  

d. L’Utente deve accertarsi di avere inserito correttamente tutti i dati personali e di contatto di cui al punto 3.2. 

a) e quelli relativi alle coordinate bancarie di cui al punto 3.2. b) in fase di registrazione. Il mancato o non 

corretto inserimento dei dati sarà causa di esclusione dalla presente Promozione.  

e. Per partecipare alla Promozione è altresì necessario prendere visione dell’informativa privacy che sarà fornita 

sul Sito all’atto della registrazione ai sensi del punto a) che precede.  

f. Ciascun codice seriale non sarà considerato valido e dunque non potrà essere riconosciuta la valutazione 

dell’Usato, se risulta già utilizzato, non esistente o non corrispondente ad alcun Prodotto Promozionato. Una 

volta richiesta l’iscrizione al Sito, non è possibile richiedere la cancellazione di un TV partecipante alla 

Promozione, a meno che non si annulli l’ordine e si perda il diritto di ottenere l’accredito dell’importo del Valore 

della Valutazione.  

Laddove il Destinatario sia già iscritto al Sito, per partecipare alla Promozione il Destinatario potrà effettuare 

direttamente l’accesso al proprio profilo Samsung Members mediante l’inserimento di e-mail e password. Una 

volta effettuato l’accesso il Destinatario dovrà compilare l’apposito modulo di adesione alla Promozione 

laddove indicato.  

Adesioni pervenute oltre il 18 agosto 2021 non daranno diritto ad accedere alla Promozione. 
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B) MODALITÀ OPERATIVE DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE PER PARTECIPANTI IN STATI UE CON UN CONTO 

CORRENTE IN UNO DEGLI STATI FACENTI PARTE DELL’UNIONE EUROPEA, DIVERSI DALL’ITALIA  

Si precisa che gli Utenti residenti in Stati della UE diversi dall’Italia dovranno:  

a) prendere visione dell’informativa privacy e dei presenti Termini e Condizioni che saranno presenti sul Sito;  

b) inviare una e-mail (“E-mail di Richiesta Adesione”) all’indirizzo info@samsungmembers.com con i dati del 

Prodotto Promozionato acquistato (codice seriale, data di acquisto) e dell’Usato (marca, modello). Sarà inoltre 

necessario allegare alla E-mail di Richiesta Adesione la foto della prova d’acquisto del Prodotto Promozionato. 

Inoltre, dovrà essere allegata una foto dell’etichetta per intero contenente il numero seriale apposta sul retro 

del Prodotto Promozionato, o, in alternativa, la foto del numero seriale visualizzabile attraverso le impostazioni 

del TV;  

c) comunicare l’indirizzo di ritiro dell’Usato, che dovrà in ogni caso essere nel territorio italiano, nel territorio della 

Repubblica di San Marino o nel territorio della Città del Vaticano;  

d) indicare i dati e le coordinate bancarie su cui il Destinatario richiede che sia accreditato l’importo del Valore 

della Valutazione tramite bonifico, ivi compresi codice SWIFT, IBAN e nome e cognome 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. Si precisa che il Destinatario non potrà richiedere la modifica del codice IBAN comunicato con la E-

mail di Richiesta Adesione. Saranno accettati solo codici IBAN collegati a conti correnti dell’Unione Europea, 

diversi da quelli italiani, che dovranno restare attivi fino al 31 dicembre 2021 (non sono accettati IBAN relativi a 

carte di credito prepagate);  

e) inviando l’E-mail di Richiesta Adesione, il Destinatario conferma la propria volontà di aderire alla Promozione 

e dichiara di aver preso visione e di aver accettato i presenti Termini e Condizioni. In caso di mancata 

accettazione dei presenti Termini e Condizioni o di mancata presa visione dell’informativa privacy NON sarà 

possibile partecipare alla Promozione.  

Adesioni pervenute oltre il 18 agosto 2021 non daranno diritto ad accedere alla Promozione”. 

*  *  * 

SI RIPORTA DI SEGUITO PER CHIAREZZA IL TESTO INTEGRALE DEI TERMINI E CONDIZIONI 

CON LE MODIFICHE DI CUI SOPRA. 

TERMINI E CONDIZIONI 

“SCELTA SMART” 

Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Via Mike Bongiorno n. 9, Milano, P. IVA 11325690151 (di 

seguito “Samsung” o “Promotore”) indica la promozione “SCELTA SMART” (la “Promozione”) ai seguenti termini 

e condizioni (i “Termini e Condizioni”). 

La Promozione sarà gestita dalla società World Business S.r.l., con sede legale in Via Nolana, 278, Pompei (NA), 

P. IVA n. IT 07631861213, in nome proprio e per conto di Samsung (di seguito “World Business”).  

Per qualsiasi informazione relativa alla Promozione, visita il sito dedicato alla 

promozione https://members.samsung.it/promozioni/sceltasmart (il “Sito”) o chiama il numero verde: 800 025 

520.  

ART. 1 - DESTINATARI, PERIODO DI SVOLGIMENTO, AMBITO TERRITORIALE E PRODOTTI PROMOZIONATI 

1.1. La Promozione è rivolta esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio 

dell’Unione Europea (di seguito gli “Utenti”) che, in qualità di consumatori, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005 

n. 206 (il “Codice del Consumo”) durante il Periodo Promozionale (come definito all’art. 1.3 che segue) 

acquisteranno uno dei Prodotti Promozionati, così come definiti all’art. 1.2 che segue, sul sito 

www.shop.samsung.com/it (il “Samsung Shop”), non avendo esercitato il diritto di recesso di cui all’art. 52 del 

Codice del Consumo. 

1.2. Per accedere alla Promozione gli Utenti dovranno acquistare sul Samsung Shop almeno uno tra gli 

Smart Monitor a marchio Samsung elencati all’Allegato A ai presenti Termini e Condizioni (i “Prodotti 

Promozionati”), disponibili sul Samsung Shop nel corso del Periodo Promozionato. 

https://members.samsung.it/promozioni/sceltasmart
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1.3. La Promozione sarà valida per acquisti sul Samsung Shop dei Prodotti Promozionati effettuati tra il 30 

aprile 2021 e il 31 luglio 2021 inclusi (“Periodo Promozionale”). 

ART. 2 - VANTAGGI DELLA PROMOZIONE 

2.1. La Promozione permette agli Utenti di ottenere la possibilità di vendere – alle condizioni di cui ai presenti 

Termini e Condizioni – a World Business il proprio monitor usato o il proprio TV usato, purché a marchio Samsung, 

(congiuntamente, l’“Usato”), se presente tra i modelli indicati nell’elenco di cui all’Allegato B, beneficiando di 

una valutazione dello stesso, a condizione che siano rispettate le previsioni di cui all’art. 6 che segue (il “Valore 

della Valutazione”). 

2.2. Gli importi dei Valori della Valutazione sono indicati nell’Allegato B ai presenti Termini e Condizioni. Detti 

importi variano in base al modello dell’Usato secondo quanto indicato nell’Allegato B.  

2.3. La vendita dell’Usato dell’Utente ai sensi dei presenti Termini e Condizioni verrà effettuata “a prova” ai 

sensi dell’articolo 1521 del Codice Civile, con efficacia subordinata all’accertamento da parte di World Business 

che l’Usato rispetti tutti i requisiti di cui all’art. 6.  

2.4. Per ogni Prodotto Promozionato acquistato, sarà possibile procedere ad una sola richiesta di 

valutazione del proprio Usato. 

2.5. Per ogni Usato venduto a World Business ai sensi dei presenti Termini e Condizioni che rispetti le condizioni 

di cui all’art. 6, l’Utente riceverà un bonifico pari al Valore della Valutazione come indicato all’Allegato B. Si 

precisa che gli Utenti non potranno consegnare un Usato il cui Valore della Valutazione risulti superiore rispetto 

al valore del Prodotto Promozionato.  

ART. 3 - MODALITÀ OPERATIVE DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE 

3.1. Per aderire alla Promozione, gli Utenti dovranno, a fronte dell’acquisto di un Prodotto Promozionato, 

vendere a World Business un monitor usato o un TV usato tra quelli indicati nell’elenco di cui all’Allegato B.  

3.2. Sarà possibile accedere alla Promozione attraverso le seguenti modalità operative: 

A) MODALITÀ OPERATIVE DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE PER PARTECIPANTI ITALIANI CON CONTO CORRENTE 

ITALIANO 

a. Gli Utenti, che abbiano acquistato un Prodotto Promozionato nel Periodo Promozionale, dovranno 

registrarsi sul Sito dedicato https://members.samsung.it/promozioni/sceltasmart entro e non oltre il 

giorno 18 agosto  2021, compilando l’apposito modulo ivi presente e inserendo obbligatoriamente i 

propri dati personali e di contatto (nome e cognome, codice fiscale, numero di telefono, email), oltre 

a caricare foto della prova di acquisto del Prodotto Promozionato, indicando altresì la data di acquisto 

e la foto dell’etichetta per intero contenente il numero seriale apposta nel retro del Prodotto 

Promozionato, o, in alternativa, la foto del numero seriale visualizzabile attraverso le impostazioni del 

TV (Impostazioni – Supporto – Informazioni su questo TV – Anagrafica). Con riferimento alla foto del 

codice seriale del Prodotto Promozionato, si precisa che sono ritenute valide solamente le foto del 

codice seriale posto sul retro del Prodotto Promozionato (non sono valide foto dei seriali posti sulla 

scatola esterna del Prodotto Promozionato) o, in alternativa, le foto del numero seriale visualizzabile 

attraverso le impostazioni del TV.  

b. In sede di registrazione, dovranno essere comunicati i dati e le coordinate bancarie su cui l’Utente 

richiede che sia accreditato l’importo relativo alla valutazione dell’Usato tramite bonifico, ivi compresi 

codice IBAN, codice Swift e nome e cognome dell’intestatario del conto. Il conto corrente a cui si 

riferisce l’IBAN deve essere intestato all’Utente che partecipa alla Promozione e a cui si riferiscono i 

dati anagrafici. Saranno accettati solo codici IBAN collegati a conti corrente italiani che dovranno 

restare attivi fino al 31 dicembre 2021 (non sono accettati IBAN relativi a carte di credito prepagate). 

c. L’Utente, aderendo alla Promozione, dichiara che il suo Usato è valido ai fini della partecipazione alla 

presente Promozione e che lo stesso risulta essere di sua proprietà e non di provenienza illecita.  

d. L’Utente deve accertarsi di avere inserito correttamente tutti i dati personali e di contatto di cui al 

punto 3.2. a) e quelli relativi alle coordinate bancarie di cui al punto 3.2. b) in fase di registrazione. Il 

mancato o non corretto inserimento dei dati sarà causa di esclusione dalla presente Promozione. 

e. Per partecipare alla Promozione è altresì necessario prendere visione dell’informativa privacy che sarà 

fornita sul Sito all’atto della registrazione ai sensi del punto a) che precede. 

f. Ciascun codice seriale non sarà considerato valido e dunque non potrà essere riconosciuta la 

valutazione dell’Usato, se risulta già utilizzato, non esistente o non corrispondente ad alcun Prodotto 

https://members.samsung.it/promozioni/sceltasmart
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Promozionato. Una volta richiesta l’iscrizione al Sito, non è possibile richiedere la cancellazione di un TV 

partecipante alla Promozione, a meno che non si annulli l’ordine e si perda il diritto di ottenere 

l’accredito dell’importo del Valore della Valutazione. 

Laddove il Destinatario sia già iscritto al Sito, per partecipare alla Promozione il Destinatario potrà 

effettuare direttamente l’accesso al proprio profilo Samsung Members mediante l’inserimento di e-

mail e password. Una volta effettuato l’accesso il Destinatario dovrà compilare l’apposito modulo di 

adesione alla Promozione laddove indicato. 

Adesioni pervenute oltre il 18 agosto 2021 non daranno diritto ad accedere alla Promozione. 

B) MODALITÀ OPERATIVE DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE PER PARTECIPANTI IN STATI UE CON UN CONTO 

CORRENTE IN UNO DEGLI STATI FACENTI PARTE DELL’UNIONE EUROPEA, DIVERSI DALL’ITALIA 

 

Si precisa che gli Utenti residenti in Stati della UE diversi dall’Italia dovranno:  

a) prendere visione dell’informativa privacy e dei presenti Termini e Condizioni che saranno presenti sul 

Sito;  

 

b) inviare una e-mail (“E-mail di Richiesta Adesione”) all’indirizzo info@samsungmembers.com con i dati 

del Prodotto Promozionato acquistato (codice seriale, data di acquisto) e dell’Usato (marca, 

modello). Sarà inoltre necessario allegare alla E-mail di Richiesta Adesione la foto della prova 

d’acquisto del Prodotto Promozionato. Inoltre, dovrà essere allegata una foto dell’etichetta per intero 

contenente il numero seriale apposta sul retro del Prodotto Promozionato, o, in alternativa, la foto del 

numero seriale visualizzabile attraverso le impostazioni del TV;  

c) comunicare l’indirizzo di ritiro dell’Usato, che dovrà in ogni caso essere nel territorio italiano, nel 

territorio della Repubblica di San Marino o nel territorio della Città del Vaticano; 

 

d) indicare i dati e le coordinate bancarie su cui il Destinatario richiede che sia accreditato l’importo del 

Valore della Valutazione tramite bonifico, ivi compresi codice SWIFT, IBAN e nome e cognome 

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. Si precisa che il Destinatario non potrà richiedere la modifica del 

codice IBAN comunicato con la E-mail di Richiesta Adesione. Saranno accettati solo codici IBAN 

collegati a conti correnti dell’Unione Europea, diversi da quelli italiani, che dovranno restare attivi fino 

al 31 dicembre 2021 (non sono accettati IBAN relativi a carte di credito prepagate);  

 

e) inviando l’E-mail di Richiesta Adesione, il Destinatario conferma la propria volontà di aderire alla 

Promozione e dichiara di aver preso visione e di aver accettato i presenti Termini e Condizioni. In caso 

di mancata accettazione dei presenti Termini e Condizioni o di mancata presa visione dell’informativa 

privacy NON sarà possibile partecipare alla Promozione.  

 

Adesioni pervenute oltre il 18 agosto 2021 non daranno diritto ad accedere alla Promozione 

ART. 4. REQUISITI PROVA DI ACQUISTO 

 

4.1 Si considerano imprescindibili i seguenti requisiti della prova d’acquisto:  

- data di acquisto del Prodotto Promozionato compresa tra il 30 aprile 2021 e il 31 luglio 2021 inclusi;  

- descrizione che riporti il nome del Prodotto Promozionato, oppure il codice identificativo del Prodotto 

Promozionato. 

Le prove di acquisto da caricare saranno: lo scontrino fiscale o la ricevuta di acquisto con chiara 

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

del Destinatario. 

4.2 Samsung, decorsi 20 giorni lavorativi dalla data di registrazione del Prodotto Promozionato su Samsung 

Members, verificherà le richieste pervenute e la conformità dei requisiti delle stesse per la partecipazione 

alla Promozione. Qualora tutta la documentazione risultasse corretta, verrà inviata al Partecipante un’e-

mail di validazione (“E-mail di validazione”). 

4.3 Nel caso in cui la copia della prova di acquisto e/o il codice seriale non rispettasse i requisiti di conformità 

di cui all’art. 12.1, il Destinatario non potrà aderire alla Promozione e riceverà una e-mail di invalidità (“E- 

mail di invalidità”). 

 

4.4 Nel caso in cui la copia della prova di acquisto e/o la foto del codice seriale risultasse danneggiata o 

illeggibile o non esplicitasse tutti i requisiti di conformità richiesti, sarà inviata una e-mail di verifica al 

mailto:info@samsungmembers.com
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Destinatario (“E-mail di verifica”), in cui verrà richiesto di procedere ad un nuovo caricamento della prova 

di acquisto/o della foto del codice seriale. La prova di acquisto e/o codice seriale dovrà essere 

nuovamente caricata per validazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della E-mail 

di verifica. Si segnala che nel corso dei 10 giorni solari saranno inviati dal Soggetto Promotore tre (3) avvisi 

per ricordare al Destinatario la scadenza.  

 

4.5 Decorso il termine di 10 giorni solari dalla ricezione dell’E-mail di verifica: 

 senza che il Destinatario abbia caricato la nuova prova di acquisto e/o la nuova foto del codice 

seriale, il Destinatario perderà il suo diritto a ricevere il Valore della Valutazione.  

 risultando la nuova prova di acquisto e/o la nuova foto del codice seriale ancora danneggiata o 

illeggibile o non esplicitasse tutti i requisiti di conformità richiesti, sarà inviata una nuova E-mail di 

verifica e verranno assegnati al Destinatario ulteriori 10 giorni solari dalla ricezione di detta e-mail per 

procedere con il caricamento della nuova documentazione. Decorso detto termine senza che il 

Destinatario abbia caricato la nuova prova di acquisto e/o la nuova foto del codice seriale, il 

Destinatario perderà il suo diritto a ricevere il Valore della Valutazione così come se la nuova 

documentazione, sebbene ricaricata entro i termini previsti, non risulti essere nuovamente corretta. 

 

ART. 5 – ATTIVITÀ DI WORLD BUSINESS  

5.1. Completato l’iter di verifica, così come dettagliato all’art 4.2 che precede, con esito positivo, l’Utente 

verrà contattato via e-mail dalla società World Business. 

5.2.  World Business provvederà a: 

a) concordare con l’Utente l’appuntamento per il ritiro dell’Usato e trasmettere copia del contratto 

di cessione a prova dell’Usato in favore di World Business; 

b) presentarsi presso l’indirizzo indicato dall’Utente e all’orario concordato. L’indirizzo di ritiro 

dell’Usato dovrà in ogni caso essere nel territorio italiano, nel territorio della Repubblica di San 

Marino o nel territorio della Città del Vaticano; 

c) effettuare le verifiche preliminari in merito alla rispondenza dell’Usato ai requisiti di cui all’art. 6 che 

segue, anche per mezzo di supporti per la registrazione video. 

 

5.3. Nel caso in cui l’esito della procedura di valutazione preliminare sia positivo, il personale di World 

Business provvederà a: 

a) richiedere all’Utente di sottoscrivere in duplice copia il contratto di vendita a prova e ritirarne una 

copia. Si precisa che una volta compilato e sottoscritto, il contratto di vendita a prova non potrà 

più essere modificato. L’Utente è invitato a conservare la propria copia del contratto di vendita a 

prova.  

b) Confezionare e imballare l’Usato.  

c) Ritirare l’Usato, rilasciando copia del verbale di ritiro all’Utente.  

 

5.4.  In caso di esito negativo della procedura di valutazione, ossia qualora l’Usato non dovesse rispondere 

ai requisiti di cui all’art. 6 che segue e/o nel caso in cui l’Utente non dovesse compilare e sottoscrivere il contratto 

di vendita a prova e/o nel caso in cui non siano consentite le riprese, anche per mezzo di registrazione video, 

a comprova delle verifiche preliminari, l’Usato non verrà accettato e l’Utente non potrà beneficiare della 

valutazione. 

ART. 6 - CARATTERISTICHE E REQUISITI DELL’USATO 

6.1. Per potersi considerare idoneo ai fini della Promozione, l’Usato deve tassativamente rispettare tutte le 

seguenti condizioni:  

a. essere un monitor o un TV a marchio Samsung tra quelli elencati sub Allegato B;  

b. essere privo di difetti al display (pixel, linee o fasce), completamente funzionante e comprensivo di 

accessori originali:  

 cavo alimentazione;  

 piedistallo/i (base del monitor/TV); 

 telecomando (se presente in dotazione originale);  

 telecomando Smart (se presente in dotazione originale); 

 one connect comprensiva di cavo (se presente in dotazione originale);  

 staffa a muro (se presente in dotazione originale). 

 

c. ESSERE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL’UTENTE. Non sono ammessi monitor usati o TV usati, ad esempio, 

noleggiati o concessi in leasing all’Utente; 
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d. risultare intatto ed integro in tutte le sue parti, e comunque intendendosi che ai lati e sul retro non ci 

sono crepe, non vi sono distaccamenti o incrinature sul guscio, tutti i tasti sono presenti e funzionano 

correttamente. Fermo restando quanto sopra, sono tollerati graffi o segni di lieve entità dovuti a 

normale usura o lievi ammaccature ai bordi;  

e. il numero seriale è leggibile, non alterato o rimosso;  

f. non essere stato manomesso o riparato da un centro di assistenza non ufficiale (non sono presenti parti 

visibilmente contraffatte e l’Utente dichiara di non aver manomesso il monitor, o il TV, o fatto ricorso a 

riparatori non ufficiali);  

g. essere stato ripristinato alle condizioni di fabbrica, già prima del ritiro da parte di World Business. L’Utente 

dovrà pertanto cancellare, mediante ripristino alle condizioni di fabbrica, i dati contenuti nel TV, quali 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, file personali, fotografie e la cronologia dei siti visitati, fermo 

restando che il sistema operativo autentico deve rimanere installato (si veda procedura di cui 

all’Allegato C). Eventuali dati non cancellati dall’Utente saranno rimossi del tutto e non salvati in altri 

dispositivi di memoria. In nessuna circostanza né Samsung né World Business, potranno essere ritenute 

responsabili per la perdita dei dati contenuti nell’Usato reso. A tal fine, l’Utente dovrà rilasciare 

liberatoria all’atto della cessione dell’Usato.  

6.2. L’Utente non avrà diritto alla liquidazione del Valore della Valutazione qualora, da verifiche interne, 

l’Usato risulti segnalato come smarrito o rubato o non di proprietà dell’Utente.  

ART. 7 - VALUTAZIONE DELL’USATO  

7.1. Una volta ricevuto l’Usato, vale a dire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ritiro presso la 

casa dell’Utente (di seguito “Data di Ricezione”), World Business darà inizio alla procedura di accettazione 

effettuando le dovute verifiche in merito alla rispondenza dell’Usato ai requisiti previsti all’art. 6 che precede. 

Entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla Data di Ricezione, all’Utente sarà inviata un’e-mail all’indirizzo e-mail 

indicato in fase di adesione alla Promozione, riportante l’esito della procedura di verifica. 

7.2. Nel caso in cui l’esito della procedura di accettazione sia positivo, ciò verrà comunicato all’Utente 

mediante e-mail (“E-Mail Finale Usato Idoneo”). Entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell’E-mail 

Finale Usato Idoneo, verrà effettuato il bonifico bancario per un importo pari al Valore della Valutazione. 

7.3. In caso di esito negativo della procedura di accettazione, ossia qualora l’Usato non dovesse rispondere 

ai requisiti di cui all’art. 6 che precede, l’Utente sarà aggiornato sull’esito della procedura mediante e-mail (“E-

Mail Finale Usato Non Idoneo”). In tal caso, l’Utente potrà chiedere la restituzione dell’Usato e tale richiesta 

dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo sceltasmart@mondoaffariweb.it entro 30 (trenta) giorni lavorativi 

dalla data di ricezione dell’E-mail Finale Usato Non Idoneo con cui viene comunicato l’esito negativo della 

procedura. In caso di richiesta di restituzione, il costo della spedizione sarà a carico dell’Utente. In caso 

contrario, l’Usato resterà nella disponibilità di World Business senza che nulla sia dovuto o addebitato all’Utente.  

7.4. Per il perfezionamento della vendita dell’Usato fanno fede i documenti e le informazioni e gli elementi 

(ad es. accessori) ritirati da World Business in prima istanza. Non sarà possibile inviare eventuali elementi 

mancanti o altra documentazione in un secondo momento.  

7.5. Qualora World Business ricevesse un Usato che si dimostri essere di provenienza illecita o smarrito, la 

circostanza verrà segnalata a Samsung e l’Utente non avrà diritto al Valore della Valutazione.  

ART. 8 - PAGAMENTO VALORE DELLA VALUTAZIONE  

8.1. In caso di valutazione positiva dell’Usato, secondo quanto previsto dagli articoli che precedono, il 

Valore della Valutazione verrà riconosciuto da World Business all’Utente entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla 

ricezione dell’E-mail Finale Usato Idoneo, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato in fase di 

adesione. Il Valore della Valutazione è calcolato in Euro (€). Eventuali costi di commissione bancarie saranno, 

in ogni caso, a carico dell’Utente. 

8.2  È responsabilità dell’Utente accertarsi di aver comunicato l’IBAN corretto in fase acquisto del Prodotto 

Promozionato e che tale IBAN sia raggiungibile almeno fino al 31 dicembre 2021. Qualora i dati dell’IBAN non 

fossero corretti, non verrà effettuato l’accredito. L’IBAN non è modificabile. Il conto corrente a cui si riferisce 

l'IBAN deve essere intestato al Destinatario a cui si riferiscono i dati anagrafici. 

ART. 9 - VARIE  

mailto:sceltasmart@mondoaffariweb.it
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9.1. Fatti salvi i diritti acquisiti da parte degli Utenti, si precisa che Samsung ha la facoltà di interrompere la 

presente Promozione o di modificarne la durata in qualsiasi momento, dando comunque un congruo preavviso 

con le medesime modalità promozionali e pubblicitarie utilizzate per promuovere la presente Promozione. 

9.2. Tutte le comunicazioni relative alla presente Promozione avverranno ai recapiti telefonici e/o e-mail 

rilasciati dall’Utente su Samsung Members. È 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 

Promozione. L’Utente è invitato a controllare periodicamente la propria casella di posta elettronica per 

verificare la presenza di comunicazioni inerenti la partecipazione alla presente Promozione. Alcuni provider di 

posta elettronica potrebbero etichettare tali e-mail come SPAM. Per cui si consiglia di controllare 

periodicamente la casella della posta indesiderata e/o di SPAM. Né Samsung né World Business saranno 

responsabili per la mancata ricezione e/o lettura da parte dell’Utente di una delle comunicazioni e-mail previste 

ai sensi della presente Promozione per cause inerenti il provider o qualunque altra causa non imputabile a 

Samsung e/o a World Business. 

9.3. In caso di accertata non veridicità dei dati inseriti nelle varie fasi descritte agli articoli precedenti, la 

partecipazione alla presente Promozione sarà invalidata. 

 

9.4. Tutti i tentativi di uso fraudolento e di forzatura esterna del Samsung Shop potrebbero rappresentare 

illeciti perseguibili penalmente. 

9.5. Samsung e/o World Business 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 alla presente Promozione, nonché nel caso in 

cui venga accertato l’utilizzo fraudolento dei codici seriali da parte di soggetti terzi.  

 

ART. 10 - RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

 

10.1. La raccolta dei dati personali degli Utenti avverrà in ottemperanza alla normativa Europea e nazionale 

applicabile in materia di protezione dei dati personali.  

10.2. Gli Utenti per partecipare alla presente Promozione dovranno espressamente dichiarare di aver preso 

visione dell’informativa privacy di cui all’art. 3.2 che precede.  

N.B. LA PRESENTE PROMOZIONE È CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE PROMOZIONALI (ES. MANIFESTAZIONI A 

PREMIO, SCONTI, VENDITE ABBINATE) PROMOSSE DA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. NEL MEDESIMO 

PERIODO PROMOZIONALE E AVENTI AD OGGETTO I MEDESIMI PRODOTTI PROMOZIONATI. 

Samsung Electronics Italia S.p.A. 
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ALLEGATO A 

ELENCO PRODOTTI PROMOZIONATI 

LS32AM700UUXEN 

LS27AM500NUXEN 

LS32AM500NUXEN 

LS32AM700URXEN 

LS27AM500NRXEN 

LS32AM500NRXEN 
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ALLEGATO B 

ELENCO MONITOR E TV USATI – VALORI DELLA VALUTAZIONE  

Categoria Codice prodotto 
Valore della 

Valutazione 

Monitor LC22F390FHUXEN 24 € 

Monitor LC23A750XS/EN 14 € 

Monitor LC24F390FHUXEN 24 € 

Monitor LC24F396FHUXEN 24 € 

Monitor LC24FG70FQUXEN 24 € 

Monitor LC24FG73FQUXEN 24 € 

Monitor LC24RG50FQUXEN 37 € 

Monitor LC24RG52FQUXEN 41 € 

Monitor LC24T550FDUXEN 32 € 

Monitor LC27F390FHUXEN 34 € 

Monitor LC27F396FHUXEN 41 € 

Monitor LC27F591FDUXEN 48 € 

Monitor LC27FG70FQUXEN 60 € 

Monitor LC27FG73FQUXEN 60 € 

Monitor LC27G53TQWUXEN 72 € 

Monitor LC27G55TQWUXEN 72 € 

Monitor LC27G73TQSUXEN 132 € 

Monitor LC27G75TQSUXEN 144 € 

Monitor LC27H580FDUXEN 36 € 

Monitor LC27H711QEUXEN 60 € 

Monitor LC27HG70QQUXEN 60 € 

Monitor LC27JG50QQUXEN 48 € 

Monitor LC27JG52QQUXEN 48 € 

Monitor LC27R500FHUXEN 36 € 

Monitor LC27R502FHUXEN 36 € 

Monitor LC27RG50FQUXEN 67 € 

Monitor LC32F391FWUXEN 48 € 

Monitor LC32F395FWUXEN 48 € 

Monitor LC32G53TQWUXEN 79 € 

Monitor LC32G55TQWUXEN 79 € 

Monitor LC32G73TQSUXEN 156 € 

Monitor LC32G75TQSUXEN 156 € 

Monitor LC32H711QEUXEN 84 € 

Monitor LC32HG70QQUXEN 82 € 

Monitor LC32JG50QQUXEN 60 € 

Monitor LC32JG51FDUXEN 60 € 

Monitor LC32JG52QQUXEN 60 € 

Monitor LC32R500FHUXEN 60 € 

Monitor LC32T550FDUXEN 67 € 

Monitor LC34F791WQUXEN 120 € 

Monitor LC34H890WGUXEN 122 € 
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Monitor LC34H890WJUXEN 122 € 

Monitor LC34H892WGUXEN 122 € 

Monitor LC34H892WJUXEN 122 € 

Monitor LC34J791WTUXEN 168 € 

Monitor LF00FNXPFBZXEN 0 € 

Monitor LF22FN1PFBZXEN 12 € 

Monitor LF22FT2WFPZXEN 12 € 

Monitor LF22T350FHUXEN 22 € 

Monitor LF22T450FQUXEN 28 € 

Monitor LF24FN1PFBZXEN 13 € 

Monitor LF24FT1LFGZXEN 13 € 

Monitor LF24FT2WFPZXEN 13 € 

Monitor LF24T350FHUXEN 24 € 

Monitor LF24T352FHUXEN 24 € 

Monitor LF24T400FHUXEN 31 € 

Monitor LF24T450FQUXEN 31 € 

Monitor LF24T650FYUXEN 43 € 

Monitor LF27T350FHUXEN 41 € 

Monitor LF27T352FHUXEN 41 € 

Monitor LF27T700QQUXEN 60 € 

Monitor LF27T702QQUXEN 60 € 

Monitor LF27T850QWUXEN 62 € 

Monitor LF32TU870VUXEN 62 € 

Monitor LS19A450MRT/EN 10 € 

Monitor LS19C300BS/EN 10 € 

Monitor LS19CFVKF/EN 10 € 

Monitor LS19D300NY/EN 10 € 

Monitor LS19E20KBW/EN 10 € 

Monitor LS20TDDSUV/EN 10 € 

Monitor LS22C45UFS/EN 12 € 

Monitor LS22D300HY/EN 12 € 

Monitor LS22D300NY/EN 12 € 

Monitor LS22D390HS/EN 12 € 

Monitor LS22E20KBS/EN 12 € 

Monitor LS22E390HS/EN 12 € 

Monitor LS22E45KMSV/EN 12 € 

Monitor LS22E45KMWV/EN 12 € 

Monitor LS22E45UDW/EN 12 € 

Monitor LS22E45UFS/EN 12 € 

Monitor LS22EMDKU/EN 12 € 

Monitor LS22F350FHUXEN 12 € 

Monitor LS22TDVSUV/EN 12 € 

Monitor LS23CFVKF/EN 12 € 

Monitor LS23E65UDS/EN 12 € 

Monitor LS24A450BWT/EN 12 € 

Monitor LS24B150BL/EN 12 € 

Monitor LS24C45KMSV/EN 12 € 
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Monitor LS24C45KMWV/EN 12 € 

Monitor LS24D300HS/EN 12 € 

Monitor LS24D330HSU/EN 12 € 

Monitor LS24D330HSX/EN 12 € 

Monitor LS24D391HL/EN 12 € 

Monitor LS24E370DL/EN 12 € 

Monitor LS24E391HL/EN 12 € 

Monitor LS24E45KMS/EN 12 € 

Monitor LS24E45UFS/EN 12 € 

Monitor LS24E500CS/EN 12 € 

Monitor LS24E510CS/EN 12 € 

Monitor LS24E65UDW/EN 12 € 

Monitor LS24E65UDWG/EN 12 € 

Monitor LS24E65UPL/EN 12 € 

Monitor LS24E65UPLC/EN 12 € 

Monitor LS24E65UXW/EN 12 € 

Monitor LS24E65UXWG/EN 12 € 

Monitor LS24E65UXWY/EN 12 € 

Monitor LS24EMDKU/EN 12 € 

Monitor LS24EMLKU/EN 12 € 

Monitor LS24F350FHUXEN 12 € 

Monitor LS24F354FHUXEN 12 € 

Monitor LS24F356FHUXEN 12 € 

Monitor LS24H850QFUXEN 17 € 

Monitor LS24R350FHUXEN 12 € 

Monitor LS27C350HS/EN 17 € 

Monitor LS27C65UDS/EN 17 € 

Monitor LS27D390HS/EN 17 € 

Monitor LS27D590CS/EN 17 € 

Monitor LS27D85KTSN/EN 17 € 

Monitor LS27E330HSX/EN 17 € 

Monitor LS27E330HZX/EN 17 € 

Monitor LS27E370DS/EN 17 € 

Monitor LS27E390HS/EN 17 € 

Monitor LS27E391HS/EN 17 € 

Monitor LS27E510CS/EN 17 € 

Monitor LS27E65UDS/EN 17 € 

Monitor LS27E65UXS/EN 17 € 

Monitor LS27EMDKU/EN 17 € 

Monitor LS27F350FHUXEN 17 € 

Monitor LS27F354FHUXEN 17 € 

Monitor LS27H650FDUXEN 48 € 

Monitor LS27H850QFUXEN 60 € 

Monitor LS27R750QEUXEN 65 € 

Monitor LS29E790CNS/EN 65 € 

Monitor LS32D85KTSN/EN 86 € 

Monitor LS32D85KTSR/EN 86 € 
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Monitor LS32F351FUUXEN 60 € 

Monitor LS32R750UEUXEN 84 € 

Monitor LS34E790CNS/EN 96 € 

Monitor LS34J550WQUXEN 84 € 

Monitor LS34J552WQUXEN 84 € 

Monitor LT19C300EW/EN 10 € 

Monitor LT22C300EW/EN 12 € 

Monitor LT22D390EW/EN 12 € 

Monitor LT22D390EX/EN 12 € 

Monitor LT22E390EI/EN 29 € 

Monitor LT22E390EX/EN 29 € 

Monitor LT23B350EW/EN 14 € 

Monitor LT23C350EW/EN 14 € 

Monitor LT24B301EWY/EN 14 € 

Monitor LT24D310EX/EN 14 € 

Monitor LT24D390EW/EN 14 € 

Monitor LT24D390EX/EN 14 € 

Monitor LT24D391EI/EN 14 € 

Monitor LT24D391EW/EN 14 € 

Monitor LT24D391EX/EN 14 € 

Monitor LT24E310EI/EN 34 € 

Monitor LT24E310EX/EN 34 € 

Monitor LT24E390EI/EN 34 € 

Monitor LT24E390EW/EN 14 € 

Monitor LT24E390EX/EN 34 € 

Monitor LT27A950EX/EN 22 € 

Monitor LT27D590CX/EN 22 € 

Monitor LT27D590EW/EN 22 € 

Monitor LT28D310EX/EN 22 € 

Monitor LT28E310EX/EN 36 € 

Monitor LT28E316EI/EN 36 € 

Monitor LT28E316EX/EN 36 € 

Monitor LT31D310EW/EN 24 € 

Monitor LT31D310EX/EN 24 € 

Monitor LT32E310EX/EN 38 € 

Monitor LT32E316EX/EN 38 € 

Monitor LT32E319EI/EN 38 € 

Monitor LU28D590DS/EN 43 € 

Monitor LU28E570DS/EN 48 € 

Monitor LU28E570DSL/EN 48 € 

Monitor LU28E590DS/EN 55 € 

Monitor LU28E590DSL/EN 55 € 

Monitor LU28E85KRS/EN 77 € 

Monitor LU28H750UQUXEN 84 € 

Monitor LU28R552UQUXEN 84 € 

Monitor LU32D97KQSR/EN 60 € 

Monitor LU32H850UMUXEN 60 € 
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Monitor LU32J590UQUXEN 77 € 

Monitor LU32J592UQUXEN 77 € 

Monitor LU32R590CWUXEN 85 € 

Monitor LU32R592CWUXEN 85 € 

Monitor LV24F39SFEXXXU 5 € 

Monitor LV27F390FEIXEN 7 € 

Monitor LV27F390FEXXXU 7 € 

Monitor LV27F39SFEXXXU 7 € 

Monitor LV32F390FEIXEN 10 € 

TV QE32LS03TBKXZT 150 € 

TV UE32H4000AKXZT 54 € 

TV UE32H4500AYXZT 54 € 

TV UE32H4510AYXZT 54 € 

TV UE32H5000AKXZT 54 € 

TV UE32H5030AKXZT 54 € 

TV UE32H5303AKXZT 54 € 

TV UE32H5500AYXZT 54 € 

TV UE32H6200AYXZT 54 € 

TV UE32H6400AYXZT 54 € 

TV UE32H6410SDXZT 54 € 

TV UE32J4000AKXZT 54 € 

TV UE32J4100AKXZT 54 € 

TV UE32J5000AKXZT 54 € 

TV UE32J5100AKXZT 54 € 

TV UE32J5200AKXZT 54 € 

TV UE32J5500AKXZT 54 € 

TV UE32J6300AKXZT 54 € 

TV UE32K4100AKXZT 54 € 

TV UE32K5100AKXZT 54 € 

TV UE32K5500AKXZT 65 € 

TV UE32K5570SUXZG 65 € 

TV UE32LS001AUXZT 123 € 

TV UE32LS001CUXZT 123 € 

TV UE32LS001DUXZT 123 € 

TV UE32LS001FUXZT 123 € 

TV UE32M4000AKXZT 67 € 

TV UE32M4100AKXZT 67 € 

TV UE32M5000AKXZT 67 € 

TV UE32M5500AKXZT 101 € 

TV UE32M5520AKXZT 101 € 

TV UE32N4000AKXZT 67 € 

TV UE32N5070AUXZT 67 € 

TV UE32N5370AUXZT 101 € 

TV UE32T4000AKXZT 73 € 

TV UE32T4300AKXZT 95 € 

TV UE32T5370AUXZT 101 € 
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ALLEGATO C 

ISTRUZIONI PER CORRETTO RIPRISTINO TV ALLE CONDIZIONI DI FABBRICA 

1) Dalle Impostazioni del TV selezionare “Impostazioni”: 

 

2) Poi cliccare su “Generali”: 

 

3) Infine, selezionare “Reset”: 

 


