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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMIO: 

“La grandezza non ha fine, ti premia.” 

 

Promosso da Samsung Electronics Italia S.p.A., P. IVA 11325690151, con sede legale in Milano, Via Mike 

Bongiorno, 9 (di seguito “Samsung” o “Soggetto Promotore”), in associazione con Consumer Electronics S.p.A., 

con sede a Legnano (MI), Piazza Ferrè, 10, C.F./P. IVA 04670430158, (“Consumer”), secondo le modalità 

contenute nei seguenti articoli (il “Regolamento”). 

 

Articolo I. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  

 

“La grandezza non ha fine, ti premia.” (l’“Operazione”).  

 

Articolo II. TIPOLOGIA  

 

Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001. 

 

Articolo III. SOGGETTI DELEGATI 

 

 ID Time S.r.l., Viale Visconti, 4 – 20093 Cologno Monzese (MI), P. IVA 10798370150. 

 Sykes Enterprises Eastern Europe S.r.l., 109 Republicii Street, Cluj-Napoca, Romania.  

 

Articolo IV. PERIODO DI VALIDITÀ  

 

Periodo di acquisto: dal 26 marzo 2021 all’11 aprile 2021 inclusi (“Periodo di Acquisto”). 

 

Periodo di registrazione all’Operazione: entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del Prodotto 

Promozionato (il “Termine di Registrazione”).  

 

Articolo V. AMBITO TERRITORIALE  

 

Territorio dell’Unione Europea.  

 

Articolo VI. DESTINATARI - PARTECIPANTI  

 

6.1  Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dell’Unione Europea che, in qualità di 

consumatori ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il “Codice del Consumo”), durante il Periodo di 

Acquisto, come definito all’art. IV che precede, abbiano acquistato uno dei Prodotti Promozionati di cui 

all’art. VII che segue presso i punti vendita ubicati all’interno del territorio italiano (i “Punti Vendita Fisici”) 

(sono pertanto esclusi la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) che esporranno il materiale promo 

pubblicitario relativo alla presente Operazione, oppure abbiano acquistato uno dei Prodotti Promozionati 

presso gli e-store elencati nell’Allegato A del presente Regolamento (gli “E-store” e congiuntamente a i 

Punti Vendita Fisici i “Punti Vendita”), senza avvalersi del diritto di recesso di cui all’art. 52 del Codice del 

Consumo. 

 

6.2 La partecipazione all’Operazione è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet per registrare il 

prodotto promozionato acquistato e per richiedere i Premi, come di seguito definiti, sul sito 

https://members.samsung.it/promozioni/lagrandezzanonhafinetipremia (il “Sito”). 

 

Articolo VII. PRODOTTI PROMOZIONATI 

 

7.1 Nell’ambito della presente Operazione i prodotti promozionati sono i nuovi TV NEO QLED a marchio 

Samsung specificamente indicati nell’Allegato B al presente Regolamento (i “Prodotti Promozionati”). 

 

Articolo VIII. PREMI  

 

8.1  A condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’art. 10.1. che segue e a prescindere dal 

modello di Prodotto Promozionato acquistato, ciascun Destinatario avrà diritto a: 

i) n. 10 voucher “HD VOD Rakuten” (i “Voucher Rakuten”), ciascuno del valore di € 5,99 IVA inclusa, 

che abilitano al noleggio di n. 10 film all’interno della piattaforma Rakuten TV gestita dalla società 

Rakuten TV Europe ("Rakuten"); 

ii) n. 1 voucher “Virgin Active” (il “Voucher Virgin Active” e congiuntamente ai Voucher Rakuten 

anche solo i “Voucher”) del valore di € 29,80 IVA inclusa, che consente di acquistare il servizio “Virgin 

Active Revolution” sul sito https://shop.virginactive.it/revolution/partnership/ e di usufruirne per un 

periodo di due mesi decorrenti dalla data di attivazione. 

https://members.samsung.it/promozioni/lagrandezzanonhafinetipremia
https://shop.virginactive.it/revolution/partnership/
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8.2. In aggiunta ai Voucher, nel caso in cui vengano rispettate le condizioni di cui all’art. 11, i Destinatari che 

acquisteranno un TV NEO QLED 8K, modello QE75QN900ATXZT, QE65QN900ATXZT, QE75QN800ATXZT, 

QE65QN800ATXZT, avranno diritto a ricevere anche uno Smart Monitor a marchio Samsung modello 

LS32AM700URXEN, del valore di € 399,00 (trecentonovantanove/00) IVA inclusa, mentre i Destinatari che 

acquisteranno un TV NEO QLED 4K, modello QE75QN90AATXZT, QE65QN90AATXZT, QE55QN90AATXZT, 

QE50QN90AATXZT, QE65QN95AATXZT, QE55QN95AATXZT, QE75QN85AATXZT, QE65QN85AATXZT, 

QE55QN85AATXZT, avranno diritto a ricevere anche uno Smart Monitor a marchio Samsung modello 

LS32AM500NRXEN del valore di € 279,00 (duecentosettantanove/00) IVA inclusa (i “Monitor” e 

congiuntamente ai Voucher i “Premi”). 

 

8.3.  Ferma restando la necessità di rispettare quanto previsto dall’art. 10, si precisa che i Destinatari avranno 

diritto a ricevere i Voucher anche se non vengono rispettate le condizioni di cui all’art. 11 che segue. 

 

8.4. Ciascun Destinatario dovrà accettare tutti Voucher nella loro interezza. 

 

8.5. Nessun premio messo in palio: 

 produce interessi;  

 è commerciabile; 

 potrà essere sostituito e/o rimborsato; 

 è cedibile a terzi; 

 può essere convertito in denaro o in gettoni d’oro. 

8.6. Con riferimento ai Voucher Rakuten si precisa che: 

 

 potranno essere attivati solo registrandosi al server italiano di Rakuten TV (quindi al sito 

https://rakuten.tv/it/) per mezzo dell’app Rakuten TV presente in ogni Prodotto Promozionato; 

 sarà necessario, entro e non oltre il 30 giugno 2021, accedere all’app Rakuten TV presente in ogni Smart 

TV a marchio Samsung, selezionare il film che si vuole visionare e inserire nell’apposito campo “RISCATTA 

IL COUPON” il codice univoco alfanumerico sotteso ai Voucher Rakuten, accedere con le proprie 

credenziali o registrarsi (se nuovo utente), prendendo visione dell’informativa privacy fornita da 

Rakuten, in qualità di titolare del trattamento. Decorso il termine del 31 luglio 2021 non sarà più possibile 

attivare e utilizzare i Voucher Rakuten e ogni valore residuo sarà automaticamente azzerato, senza 

alcun diritto di rimborso o reso per il Destinatario. 

 Una volta completato l’acquisto del film in modalità noleggio, il Destinatario avrà 48 ore di tempo per 

far partire la visione del film da Smart TV, o altri dispositivi compatibili con il servizio Rakuten e dal primo 

“play” avrà 48 ore di tempo per vedere il film tutte le volte che vuole. 

 non sono tra loro cumulabili. Ogni Voucher Rakuten dà diritto all’acquisto di n. 1 film in modalità 

noleggio ad un prezzo massimo pari ad € 5,99 ciascuno. Il valore massimo di € 5,99 verrà detratto al 

costo del noleggio se questo è superiore a € 5,99 e la differenza di prezzo sarà a carico dell’utente.  

 I Voucher Rakuten potranno essere utilizzati per l’acquisto in modalità noleggio dei titoli disponibili sullo 

store Rakuten ad eccezione dei titoli PVOD (“Premiere”). 

 Per eventuali problematiche connesse all’attivazione dei Voucher Rakuten ed all’utilizzo del valore 

promozionale il Destinatario dovrà rivolgersi esclusivamente a Rakuten all’indirizzo 

https://aiuto.rakuten.tv/hc/it/requests/new.  

8.7. Con riferimento al Voucher Virgin si precisa che: 

 

 potrà essere attivato sul sito https://shop.virginactive.it/revolution/partnership/ entro e non oltre il 30 

giugno 2021; 

 l’utente dovrà accedere al predetto sito, selezionare il campo “CHECKOUT”, inserire il codice sotteso 

al Voucher Virgin nell’apposito campo “HAI UN CODICE PROMO?”, inserire i dati che gli verranno 

richiesti e seguire le ulteriori istruzioni che gli verranno fornite; 

 il Voucher Virgin è valido per n. 1 utilizzo e dà diritto ad accedere per 60 giorni ai contenuti digitali 

Revolution tramite l’app MYVIRGINACTIVE. 

 AL TERMINE DEI PREDETTI 60 GIORNI, L'ABBONAMENTO AI CONTENUTI DIGITALI REVOLUTION SI RINNOVERÀ 

AUTOMATICAMENTE AL PREZZO DI € 14,90/MESE, SALVO DISATTIVAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE. 

 Il Voucher Virgin non è utilizzabile da parte degli utenti che abbiano già un abbonamento Virgin Active 

attivo. 

 Per eventuali problematiche connesse all’attivazione del Voucher Virgin ed all’utilizzo del valore 

promozionale, il Destinatario dovrà rivolgersi esclusivamente a Virgin scrivendo un’e-mail all’indirizzo 

abbonamentodigitale@virginactive.it.  

https://rakuten.tv/it/
https://aiuto.rakuten.tv/hc/it/requests/new
https://shop.virginactive.it/revolution/partnership/
mailto:abbonamentodigitale@virginactive.it
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Articolo IX. MONTEPREMI  

 

9.1  Si prevede di erogare di erogare sino a n. 1000 Voucher Rakuten, sino a n. 100 Voucher Virgin Active, sino 

a n. 15 Smart Monitor a marchio Samsung modello LS32AM700URXEN e sino a n. 85 Smart Monitor a 

marchio Samsung modello LS32AM500NRXEN. 

 

9.2  Il valore stimato complessivo del montepremi è pari ad € 38.670,00 (trentottomilaseicentosettanta/00) IVA 

inclusa. 

 

9.3 Secondo quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha provveduto a versare la 

cauzione a favore del Ministero dello sviluppo Economico. La cauzione è stata calcolata come segue: 

20% del valore complessivo stimato del montepremi complessivo. 

 

Articolo X. MODALITÀ DI ADESIONE ALL’OPERAZIONE - REQUISITI PROVA DI ACQUISTO - CODICE SERIALE - BOLLA 

DI CONSEGNA  

 

10.1 Il Destinatario che nel Periodo di Acquisto avrà acquistato presso gli E-store o presso i Punti Vendita Fisici 

uno dei Prodotti Promozionati e che abbia intenzione di aderire all’Operazione, dovrà necessariamente 

compiere tutte le azioni di seguito indicate entro il Termine di Registrazione di cui all’art. IV: 

a) accedere al Sito;  

b) compilare l’apposito modulo di registrazione disponibile sul Sito, inserendo i propri dati personali 

e i dati del Prodotto Promozionato acquistato contrassegnati come obbligatori da un asterisco, 

caricando:  

- una foto contenente, per gli acquisti effettuati presso gli E-store, sia la prova di acquisto che 

la bolla di consegna, mentre per gli acquisti effettuati presso i Punti Vendita Fisici, la foto dovrà 

contenere lo scontrino di vendita e, se il Prodotto Promozionato non è stato consegnato dal 

Punto Vendita Fisico contestualmente all’acquisto, anche la bolla di consegna; 

- la foto dell’etichetta per intero contenente il numero seriale apposta sul retro del Prodotto 

Promozionato. 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). Si precisa che: 

i. i Destinatari residenti in Stati UE diversi dall’Italia che ABBIANO la possibilità di indicare 

quale luogo di consegna del Monitor un indirizzo situato in Italia dovranno indicare 

quale luogo di consegna del Monitor un indirizzo in Italia, presso il quale Samsung 

consegnerà il Monitor;  

ii. i Destinatari residenti in Stati UE diversi dall’Italia che NON ABBIANO la possibilità di 

indicare quale luogo di consegna del Monitor un indirizzo situato in Italia, dovranno 

selezionare nel campo “provincia” della sezione “DATI UTENTE PER CONSEGNA 

PRODOTTO” la voce “PAESE EUROPEO” (in questo modo i campi della sezione DATI 

UTENTI PER CONSEGNA PRODOTTO verranno compilati automaticamente riportando 

quale indirizzo di consegna il magazzino DHL Supply Chain (Italia) S.p.A., sito in Liscate 

(MI). Una volta indicato il luogo di consegna non sarà più possibile modificare tale 

scelta; 

c) a seguito dell’inserimento dei dati richiesti, come indicati al punto che precede, il Destinatario 

dovrà confermare la propria volontà di aderire all’Operazione cliccando sul pulsante 

“CONFERMA”. Ai fini della registrazione all’Operazione è altresì necessario prendere visione 

dell’informativa privacy che sarà fornita nella pagina di registrazione all’Operazione; 

d) Una volta completata la registrazione, il Destinatario riceverà un’e-mail di partecipazione 

all’Operazione (“E-mail di partecipazione all’Operazione”) con cui si precisa che il Destinatario 

si è registrato correttamente all’Operazione. 

10.2 Laddove il Destinatario sia già iscritto a Samsung Members, per partecipare all’Operazione 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 all’Operazione laddove indicato, come previsto al precedente art. 10.1, punti da b) a d). 

10.3 Per gli acquisti presso sia presso i Punti Vendita Fisici sia presso gli E-store la prova di acquisto da caricare 

ai fini dell’adesione all’Operazione ai sensi dell’art. 10.1. b) che precede, deve corrispondere alla 
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ricevuta rilasciata dai Punti Vendita con data di acquisto del Prodotto Promozionato compresa tra il 26 

marzo 2021 e l’11 aprile 2021 inclusi 

10.4. Samsung (o il Soggetto Delegato), verificherà le richieste pervenute e la conformità dei requisiti delle 

stesse per la partecipazione all’Operazione. Qualora tutta la documentazione risultasse corretta, entro 

10 giorni lavorativi verrà inviata al Partecipante un’e-mail di validazione (“E-mail di validazione”). 

10.5 Nel caso in cui la copia della prova di acquisto e/o il codice seriale e/o la bolla di consegna non 

rispettassero i requisiti di conformità di cui all’art. 10.3, il Destinatario non potrà aderire all’Operazione e 

riceverà una e-mail di invalidità (“E-mail di invalidità”). 

10.6 Nel caso in cui la copia della prova di acquisto e/o la foto del codice seriale e/o la bolla di consegna 

risultassero danneggiate o illeggibili o non esplicitassero tutti i requisiti di conformità richiesti, sarà inviata 

una e-mail di verifica al Destinatario (“E-mail di verifica”), in cui verrà richiesto di procedere ad un nuovo 

caricamento della prova di acquisto e/o della foto del codice seriale e/o della copia della bolla di 

consegna. La prova di acquisto e/o codice seriale e/o bolla di consegna 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.  

10.7 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 

e/o la nuova bolla di consegna, il Destinatario non potrà aderire all’Operazione; 

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

consegna 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 e/o la nuova bolla di consegna, il Destinatario non potrà aderire all’Operazione. 

10.8. Nel caso in cui il Destinatario, avendo acquisto presso un E-store, eserciti il proprio diritto di recesso ai sensi 

dell’art. 52 del Codice del Consumo perderà il diritto a prendere parte all’Operazione. 

Articolo XI – FACOLTÀ DI CESSIONE DEL PRODOTTO PROMOZIONATO  

11.1 I Destinatari che abbiano acquistato il Prodotto Promozionato presso gli E-store, e che abbiano ricevuto 

l’E-mail di validazione potranno avvalersi di un periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna 

riportata sulla bolla di consegna del Prodotto Promozionato per eventualmente cedere a Consumer il 

Prodotto Promozionato acquistato (il “Termine di Cessione E-store”). Si precisa che i primi 14 giorni del 

Termine di Cessione E-store si sovrappongono ai 14 giorni previsti dall’Art. 52 del Codice del Consumo per 

esercitare il proprio diritto di recesso nei confronti dell’E-store, fermo restando che nel caso in cui il 

Destinatario dovesse esercitare il proprio diritto di recesso ex art. 52 Codice del Consumo perderà il diritto 

a prendere parte all’Operazione come previso all’art. 10.8. del presente Regolamento. 

11.2. I Destinatari che abbiano acquistato il Prodotto Promozionato presso i Punti Vendita Fisici e che abbiano 

ricevuto l’E-mail di validazione potranno avvalersi di un periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di 

consegna del Prodotto Promozionato per eventualmente cedere a Consumer il Prodotto Promozionato 

acquistato (il “Termine di Cessione Punti Vendita Fisici”).  

11.3. Nel caso in cui il Destinatario intenda cedere il Prodotto Promozionato a Consumer, dovrà compilare e 

sottoscrivere il Modulo di Cessione di cui all’Allegato C al presente Regolamento ed inviarlo via email 

all’indirizzo sei.promo@partner.samsung.com inserendo come oggetto della mail “Ritiro TV Neo QLED” e 

l’indicazione dell’intestatario del conto e dell’IBAN su cui si vorrà ricevere il rimborso nonché l’indirizzo di 

ritiro (la “Richiesta di Cessione”). Il conto corrente a cui si riferisce l’IBAN deve essere intestato al 

Destinatario. Saranno accettati solo codici IBAN collegati a conti corrente dell’Unione Europea che 

dovranno restare attivi fino al 1° ottobre 2021. È responsabilità del Destinatario accertarsi di aver 

comunicato il codice IBAN corretto e che il conto corrente sia raggiungibile e valido fino al 1° ottobre 

2021. L’IBAN, una volta inserito/comunicato, non è modificabile. Il conto corrente a cui si riferisce l’IBAN 

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

mailto:sei.promo@partner.samsung.com
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11.4. Se il Destinatario eserciterà la sua facoltà di cedere il Prodotto Promozionato inviando la Richiesta di 

Cessione, perderà il diritto a ricevere il Monitor, ma potrà trattenere (ovvero, nel caso non fossero ancora 

ricevuti, diritto a ricevere) i Voucher.  

11.5.  Nel caso in cui il Destinatario NON eserciterà sua facoltà di cedere il Prodotto Promozionato avrà diritto 

al Monitor, in base a quanto previsto dall’art. 8.2. che precede. 

11.6. L’esercizio della facoltà di cessione e quindi l’invio della Richiesta di Cessione non sono revocabili. 

11.7. Nel caso in cui il Destinatario invii la Richiesta di Cessione: 

a) il corriere incaricato da Consumer contatterà telefonicamente il Destinatario per concordare la 

data del ritiro del Prodotto Promozionato, e confermare l’indirizzo di ritiro; 

b) alla data precedentemente concordata il corriere incaricato di Consumer si recherà presso 

l’indirizzo indicato dal Destinatario per il ritiro del Prodotto Promozionato; 

c) il Prodotto Promozionato dovrà essere restituito integro, imballato nella sua confezione originale 

e con gli accessori in dotazione. Il predetto prodotto non dovrà risultare danneggiato; 

d) nel caso in cui risultino soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c) che precede, il corriere 

incaricato da Consumer provvederà a: 

 richiedere al Destinatario di sottoscrivere in duplice copia il contratto di vendita a prova 

di cui all’Allegato D al presente regolamento e ritirarne una copia. Si precisa che una 

volta compilato e sottoscritto, il contratto di vendita a prova non potrà più essere 

modificato. Il Destinatario è invitato a conservare la propria copia del contratto di 

vendita a prova; 

 ritirare il Prodotto Promozionato, rilasciando copia del verbale di ritiro al Destinatario.  

 

11.8. Entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ritiro del Prodotto Promozionato ai sensi dell’art. 11.7 (di 

seguito “Data di Ricezione”), presso il magazzino di Gd Logistcs sito in Novate Milanese (MI), si darà inizio 

alla procedura di accettazione verificando che il prodotto corrisponda al Prodotto Promozionato 

registrato all’Operazione ai sensi dell’art. 10 che precede, la sua integrità, e il suo corretto funzionamento, 

la presenza del numero seriale sul Prodotto Promozionato, NONCHÉ LA PRESENZA DI TUTTI GLI ACCESSORI 

ORIGINALI E L’INTEGRITÀ DELLA CONFEZIONE E DELL’IMBALLAGGIO DEL PRODOTTO ACQUISTATO. Entro e 

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

mail indicato in fase di adesione all’Operazione, riportante l’esito della procedura di verifica. 

11.9. Nel caso in cui l’esito della procedura di accettazione sia positivo, ciò verrà comunicato al Destinatario 

mediante e-mail (“E-Mail Finale Prodotto Promozionato Idoneo”).  

11.10. Entro e non oltre 45 giorni lavorativi dalla ricezione dell’E-mail Finale Prodotto Promozionato Idoneo, verrà 

effettuato da Consumer il bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di Richiesta di Cessione per un 

importo pari al valore indicato nella prova di acquisto caricata dal Destinatario in sede di iscrizione 

all’Operazione ai sensi dell’art. 10.1. che precede. Eventuali costi di commissione bancarie saranno, in 

ogni caso, a carico del Destinatario. Il Destinatario riceverà al proprio indirizzo email comunicato in fase 

di adesione all’Operazione una e-mail con cui verrà comunicata l’avvenuta disposizione del bonifico. 

11.11. In caso di esito negativo della procedura di accettazione, ossia qualora il Prodotto Promozionato non 

dovesse rispondere ai requisiti di cui all’art. 11.8 che precede, il Destinatario sarà aggiornato sull’esito 

della procedura mediante e-mail (“E-Mail Finale Prodotto Promozionato Non Idoneo”). In tal caso, il 

Destinatario potrà chiedere la restituzione del Prodotto Promozionato e tale richiesta dovrà pervenire 

tramite e-mail all’indirizzo sei.promo@partner.samsung.com entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data 

di ricezione dell’E-mail Finale Prodotto Promozionato Non Idoneo con cui viene comunicato l’esito 

negativo della procedura. In caso di richiesta di restituzione, il costo della spedizione sarà a carico del 

Destinatario. In caso contrario, il Prodotto Promozionato resterà nella disponibilità di Consumer senza che 

nulla sia dovuto o accreditato al Destinatario, il quale, in ogni caso, non avrà diritto a ricevere il Monitor, 

in base a quanto previsto dall’art. 8.2. che precede.  

11.12. Qualora Consumer ricevesse un Prodotto Promozionato che si dimostri essere di provenienza illecita o 

smarrito, la circostanza verrà segnalata a Samsung e il Destinatario non avrà diritto al rimborso. 

Articolo XII. CONSEGNA DEI VOUCHER  

 

12.1 I Voucher saranno inviati al Destinatario che abbia adempiuto a quanto indicato nell’articolo 10 che 

precede tramite l’E-mail di validazione contenente i codici univoci alfanumerici da utilizzare. L’invio 

avverrà presso l’indirizzo e-mail che il Destinatario avrà rilasciato in fase di registrazione all’Operazione.  

mailto:sei.promo@partner.samsung.com
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12.2 Si precisa in ogni caso che è esclusivo onere del Destinatario verificare che l’indirizzo e-mail comunicato 

in fase di registrazione all’Operazione sia corretto, nonché fare accesso alla propria casella di posta 

elettronica periodicamente. In caso di mancata consegna dei Voucher dovuta ad indirizzo 

errato/incompleto/inesatto oppure a problemi collegati alla casella di posta del Destinatario ricevente, 

si provvederà ad annullare l’ordine di spedizione e il Destinatario perderà il suo diritto ai Voucher. 

Articolo XIII. CONSEGNA MONITOR PER DESTINATARI CHE INDICHERANNO UN INDIRIZZO DI CONSEGNA IN ITALIA 

13.1 Fermo restando quanto indicato agli articoli 10 e 11 che precedono, nel caso in cui il Destinatario abbia 

indicato – ai sensi dell’art. 10.1. b) i) che precede – un indirizzo di consegna sito in Italia, il Monitor di 

riferimento, secondo quanto indicato all’art. 8.2. che precede, verrà consegnato gratuitamente, entro 

180 giorni dalla data di spedizione dell’E-mail di validazione, presso l’indirizzo indicato sul form di 

registrazione.  

13.2 All’indirizzo di consegna è in tutti i casi necessario che sia presente il Destinatario o qualcuno in sua vece 

per il ritiro del Monitor.  

13.3 In caso di mancata consegna del Monitor dovuta ad indirizzo errato e/o incompleto e/o insufficiente e/o 

trasferito e/o inesatto del Destinatario e/o mancata presenza del Destinatario o di qualcuno in sua vece, 

il corriere provvederà a lasciare un avviso contenente tutte le informazioni di contatto per riprogrammare 

la consegna. In ogni caso, il corriere tenterà nuovamente la consegna il giorno successivo. 

13.4 In caso di mancata reperibilità al secondo tentativo, il corriere provvederà ad inviare al Destinatario un 

SMS contenente un “avviso di giacenza”; la giacenza ha durata di 30 giorni, periodo durante il quale il 

Destinatario dovrà contattare il corriere ai riferimenti indicati nell’“avviso di giacenza”. Trascorso il termine 

di 30 giorni, si provvederà ad annullare l’ordine di spedizione e il Destinatario perderà il suo diritto al 

Monitor. 

13.5 Si precisa che per usufruire della garanzia convenzionale prestata da Samsung, il Destinatario dovrà 

conservare la bolla di consegna del Monitor ed esibirla ai centri di assistenza autorizzati Samsung. 

Articolo XIV. CONSEGNA MONITOR PER DESTINATARI CHE NON INDICHERANNO UN INDIRIZZO DI CONSEGNA 

ITALIANO 

  

14.1 Fermo restando quanto indicato agli articoli 10 e 11 che precedono, nel caso in cui il Destinatario abbia 

aderito all’Operazione secondo quanto previsto dall’art. 10.1. b) ii) che precede, riceverà l’E-mail di 

validazione (v. articolo 10.4.) nonché una ulteriore e-mail contenente le indicazioni per poter ritirare il 

Monitor di riferimento, secondo quanto indicato all’art. 8.2. che precede, (l’”E-mail per Ritiro Monitor”). Il 

Monitor verrà messo a disposizione per il ritiro a cura e spese del Destinatario presso il magazzino DHL 

Supply Chain (Italia) S.p.A., sito in Liscate (MI). 

14.2 Ai fini del ritiro del Monitor, il Destinatario dovrà esibire il proprio documento identificativo in corso di 

validità e copia dell’E-mail di validazione. 

14.3 Nel caso in cui il Destinatario non provveda a ritirare il Monitor entro 60 (sessanta) giorni dall’invio dell’E-

mail per Ritiro Monitor perderà il proprio diritto a ritirare il Monitor. 

14.4 Si precisa che per usufruire della garanzia convenzionale prestata da Samsung, il Destinatario dovrà 

conservare la bolla di consegna del Monitor ed esibirla ai centri di assistenza autorizzati Samsung. 

Articolo XV. REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente Operazione per 

giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella 

stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

Articolo XVI. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE 

 

Il Regolamento della presente Operazione verrà pubblicato integralmente su www.samsung.it/promozioni e sul 

sito https://members.samsung.it/promozioni/lagrandezzanonhafinetipremia ai sensi dell’art. 10, comma 3, del 

D.P.R. 430/2001 e sarà conservato presso la sede del soggetto promotore per tutta la durata dell’Operazione e 

per i 12 (dodici) mesi successivi. 

Articolo XVII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE 

 

https://members.samsung.it/promozioni/lagrandezzanonhafinetipremia
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La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso i siti www.samsung.it/promozioni,  

https://members.samsung.it/promozioni/lagrandezzanonhafinetipremia, tramite social network od eventuali 

altri spazi pubblicitari definiti dal Soggetto Promotore, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 2, 

del D.P.R. 430/2001 e del presente Regolamento. 

Articolo XVIII. INDETRAIBILITÀ DELL’IVA 

 

Ai sensi dell’art. 19, c. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi 

costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i 

premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA.  

Articolo XIX. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

 

19.1 Il trattamento dei dati personali dei Destinatari sarà effettuato conformemente a quanto disposto dalla 

normativa europea applicabile in materia di trattamento dei dati personali. I Destinatari, prendendo 

parte alla presente Operazione danno atto di aver preso visione dell’informativa privacy disponibile sul 

Sito. 

19.2 I dati dei Destinatari raccolti nell’ambito dell’Operazione saranno conservati in un server ubicato in 

Europa e replicati (attraverso un sistema di mirroring) in tempo reale in un server italiano situato presso la 

sede di Samsung. 

19.3 In caso di esercizio della facoltà di cessione di cui all’articolo 11 che precede, i dati personali del 

Destinatari saranno comunicati a Consumer, che li tratterà in qualità di autonomo titolare del trattamento 

per lo svolgimento delle operazioni di propria competenza ai sensi della propria informativa sul 

trattamento dei dati personali disponibile al seguente link: http://www.consumerelectronicsspa.com/wp-

content/uploads/2021/03/La-grandezza-non-ha-fine-ti-premia.pdf  

Articolo XX. VARIE  

 

20.1  La partecipazione alla presente Operazione comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

20.2 Tutte le comunicazioni relative alla presente Operazione avverranno ai recapiti telefonici e/o e-mail 

rilasciati dal Destinatario in fase di registrazione all’Operazione sul Sito. È pertanto responsabilità del 

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

perderà il diritto al partecipare all’Operazione e/o perderà il diritto a Premi.  

20.3  Samsung e/o il Soggetto Delegato si riservano di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 

partecipazione all’Operazione ai sensi del presente Regolamento. A tal scopo Samsung e/o il Soggetto 

Delegato si riservano di richiedere al Destinatario:  

a) prova di acquisto in originale;  

b) eventuale certificato del venditore che attesta l’effettiva vendita del Prodotto Promozionato nel 

Periodo di Svolgimento;  

c) etichetta originale riportante il codice seriale; 

d) bolla di consegna.  

 

20.4  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 codice seriale e/o la nuova bolla di consegna, la 

partecipazione alla presente Operazione sarà invalidata. Lo stesso accadrà se i dati forniti dovessero 

risultare non veritieri.  

20.5  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 del Soggetto 

Delegato, possano risultare legittimati ai Premi con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 

fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento della Operazione non potranno ricevere i Premi. 

Samsung e/o il Soggetto Delegato 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.  

20.6  Samsung e il Soggetto Delegato 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 

http://www.samsung.it/promozioni
https://members.samsung.it/promozioni/lagrandezzanonhafinetipremia,
https://members.samsung.it/promozioni/lagrandezzanonhafinetipremia,
http://www.consumerelectronicsspa.com/wp-content/uploads/2021/03/La-grandezza-non-ha-fine-ti-premia.pdf
http://www.consumerelectronicsspa.com/wp-content/uploads/2021/03/La-grandezza-non-ha-fine-ti-premia.pdf
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Operazione, nonché nel caso in cui venga accertato l’utilizzo fraudolento dei codici seriali da parte di 

soggetti terzi.  

20.7  Per quanto non indicato nel Regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 

430/2001.  

N.B. Si precisa che la presente Operazione a premio 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 Operazione. 
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Allegato A 

E-Store 

 

www.mediaworld.it 

www.unieuro.it 

www.monclick.it 

www.euronics.it 

www.trony.it 

www.expertonline.it  

www.eprice.it (no marketplace)  

www.yeppon.it 

www.onlinestore.it 
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Allegato B 

Prodotti Promozionati 

QE75QN900ATXZT 

QE65QN900ATXZT 

QE75QN800ATXZT 

QE65QN800ATXZT 

QE75QN90AATXZT 

QE65QN90AATXZT 

QE55QN90AATXZT 

QE50QN90AATXZT 

QE65QN95AATXZT 

QE55QN95AATXZT 

QE75QN85AATXZT 

QE65QN85AATXZT 

QE55QN85AATXZT 
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Allegato C 

Modulo di cessione 

 

MODULO DI CESSIONE DEL 

DISPOSITIVO USATO 

 

 

Spett.le  

Consumer Electronics S.p.A. 

Piazza Ferrè, 10 

20025 – Legnano (MI), 

 

Oggetto: cessione di proprietà e possesso di beni 

 

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  __________________________________________________________________________________________ 

Prodotto Promozionato (marca e modello) ________________________________________________________________ 

 

Premesso  

 

 che in qualità di consumatore persona fisica e dunque per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ho acquistato presso il punto vendita 

___________________________ un prodotto Samsung modello ___________________ (il “TV Promozionato”); 

 che ho aderito alla Promozione “La grandezza non ha fine, ti premia.” (la “Promozione”) promossa da 

Samsung Electronics Italia S.p.A. e da Consumer Electronics S.p.A.,  accettandone il Regolamento di cui ho 

preso visione sul sito https://members.samsung.it/promozioni/lagrandezzanonhafinetipremia (il 

“Regolamento”); 

 che a tal fine intendo cedere a Consumer Electronics S.p.A. il mio TV Promozionato, alle condizioni di seguito 

indicate. 

 

Dichiaro 

 

i. di voler cedere a Consumer Electronics S.p.A., in conformità alla Promozione ed al Regolamento ad essa 

applicabile, la proprietà e il possesso del mio TV Promozionato (marca e modello del dispositivo): 

______________________________________________, Numero Seriale ______________________________________ a 

fronte della corresponsione da parte di Consumer Electronics S.p.A., con pagamento, a mezzo bonifico 

bancario alle coordinate da me indicate della somma risultante dalla prova di acquisto allegata in fase 

di registrazione alla Promozione; 

 

ii. che ho provveduto a cancellare, mediante ripristino alle condizioni di fabbrica, i dati contenuti nel TV 

Promozionato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, file personali, fotografie e la cronologia dei siti 

visitati mantenendo il sistema operativo autentico installato; 

 

iii. che terrò manlevate ed indenni Samsung Electronics Italia S.p.A. e Consumer Electronics S.p.A. da qualsiasi 

richiesta di terzi in relazione al TV Promozionato e ad eventuali dati ancora in esso contenuti fermo restando 

che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stessa a seguito della perdita/cancellazione di dati; 

 

iv. di essere consapevole del fatto che, qualora il TV Promozionato qui ceduto NON rispondesse alle 

caratteristiche previste dal Regolamento della Promozione, la presente cessione è a titolo gratuito e che, 

in alternativa, potrò richiedere, tassativamente e a pena di decadenza, secondo le indicazioni indicate 

nella email di comunicazione esito del controllo qualità (l’“E-Mail Finale Prodotto Promozionato Non 

Idoneo”), ed entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito negativo (come definita nel 

Regolamento), la restituzione del TV Promozionato, con costi di spedizione a mio carico. 

 

 

Data, luogo ______________________ 

In fede 

 

 

https://members.samsung.it/promozioni/lagrandezzanonhafinetipremia
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       …………………………………………………………….  

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di aver letto e di accettare 

espressamente i punti “iii.” e “iv.” del presente documento. 

 

In fede 

 

 

 

       ……………………………………………………………. 
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Allegato D 

 

Contratto di vendita a prova 

 

CONTRATTO DI VENDITA A PROVA 

tra 

CONSUMER ELECTRONICS S.P.A., con sede legale in Legnano (MI), Piazza Ferrè, 10, C.F./P. IVA 04670430158, in 

persona del proprio legale rappresentante pro tempore (di seguito “Consumer” o “Acquirente”)  

e 

(nome e cognome) ___________________________________________, nato/a a ________________________ il 

_____________, C.F.___________________________________________, residente a 

_____________________________________ Via__________________________________________________________________ 

n. __________, indirizzo e-mail_______________________________________________________, proprietario del TV 

Samsung NEO QLED, modello____________________ (di seguito anche “Alienante” e congiuntamente a 

Consumer, le “Parti”) 

premesso 

che l’Alienante: 

 in qualità di consumatore persona fisica e quindi per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta, ha acquistato presso il punto vendita 

_____________________________________ un TV Samsung NEO QLED, modello _____________________ (il 

“Prodotto Promozionato”);  

 ha aderito all’operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A. e da Consumer 

Electronics S.p.A., denominata “La grandezza non ha fine, ti premia.” (di seguito l’”Operazione”), 

mediante l’accettazione del regolamento disponibile sul sito 

https://members.samsung.it/promozioni/lagrandezzanonhafinetipremia (il “Regolamento”); 

 non ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo;  

 ha richiesto di cedere il Prodotto Promozionato a Consumer alle condizioni di seguito indicate. 

che l’Acquirente:  

 ha aderito alla richiesta dell’Alienante.  

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto in seguito. 

Articolo 1 - Oggetto  

Il presente contratto ha ad oggetto la cessione a prova da parte dell’Alienante della proprietà e del possesso 

del Prodotto Promozionato, a fronte del pagamento, da parte dell’Acquirente, di una somma di denaro a titolo 

di corrispettivo, così come previsto ed indicato nel Regolamento.  

Articolo 2 - Caratteristiche e requisiti del Prodotto Promozionato 

Ai fini della validità del presente contratto, il Prodotto Promozionato, oggetto del presente contratto di vendita 

a prova, deve presentare le seguenti caratteristiche: 

a) corrisponda al Prodotto Promozionato registrato all’Operazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento; 

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

di accessori originali e confezionato nell’imballaggio originale. 

c) ESSERE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL’ALIENANTE. Non sono ammessi Prodotti Promozionati, ad esempio, 

noleggiati o concessi in leasing all’Alienante; 

d) 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; 

https://members.samsung.it/promozioni/lagrandezzanonhafinetipremia
https://www.mondoaffari-tradein.com/documents/samsung-it/TC-rinnova-il-tv.pdf
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e) il numero seriale è leggibile, non alterato o rimosso; 

f) non essere stato manomesso o riparato; 

g) essere stato ripristinato alle condizioni di fabbrica, già prima del ritiro da parte di Consumer. L’Alienante 

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

Promozionato, 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. 

Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporterà, ipso iure, la risoluzione del contratto, con conseguenziale 

esonero dell’Acquirente da qualsiasi tipo di obbligazione. 

Articolo 3 - Obblighi dell’Alienante 

L’Alienante dichiara:  

a) di aver letto e compreso il Regolamento;  

b) di essere esclusivo proprietario del Prodotto Promozionato, modello_______________, numero 

seriale_____________________ così come registrato all’Operazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento; 

c) di voler cedere a Consumer la proprietà e il possesso del Prodotto Promozionato a fronte del 

pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo, cosi come previsto nel Regolamento; 

d) che il predetto corrispettivo sarà versato a mezzo bonifico bancario sul IBAN indicato dall’Alienante in 

sede di Richiesta di Cessione, come previsto nel Regolamento; 

e) di aver provveduto a cancellare, mediante ripristino alle condizioni di fabbrica, tutti i dati, ivi compresi 

quelli personali, contenuti nel Prodotto Promozionato; 

f) di aver mantenuto il sistema operativo autentico installato; 

g) di essere consapevole del fatto che, qualora il Prodotto Promozionato oggetto del presente contratto, 

NON rispetti i requisiti di cui al precedente art. 2, la presente cessione viene fatta a titolo gratuito e 

che, in alternativa, potrà richiedere, tassativamente e a pena di decadenza, secondo le indicazione 

stabilite nel Regolamento ed entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’E-

Mail Finale Usato Non Idoneo (come definita nel Regolamento), la restituzione del Prodotto 

Promozionato, con costi di spedizione a proprio carico. 

Articolo 4 - Valutazione del Prodotto Promozionato ed esito della prova 

Se il Prodotto Promozionato appare, ad un primo esame, in condizioni tali da essere sottoposto a verifica, 

l’Acquirente prende in consegna il Prodotto Promozionato, che deve essere corredato di tutti gli accessori 

originali (telecomando, cavi ecc.) nonché della relativa documentazione, per effettuare, presso i propri locali, 

i necessari controlli atti ad attestarne la conformità ai requisiti di cui all’articolo 2 che precede. 

L’Acquirente procederà alla valutazione come indicato all’art. 11 del Regolamento.  

Soltanto on caso di esito positivo della valutazione la condizione sospensiva del presente contratto di vendita 

a prova sarà avverata e il Prodotto Promozionato diverrà di proprietà esclusiva di Consumer, la quale dovrà 

provvedere, nei confronti dell’Alienante secondo i termini previsti dall’articolo 11 del Regolamento. 

 

Articolo 5 - Forza maggiore 

In caso di evento o altra circostanza fuori dal controllo ragionevole delle Parti (d’ora in poi “Caso di Forza 

Maggiore”), le stesse non risponderanno, né saranno responsabili per il ritardo o l’impossibilità di adempiere agli 

obblighi assunti col presente contratto.  

Si intendono per Caso di Forza Maggiore tutti gli atti o omissioni, o eventi o incidenti, al di fuori della volontà o 

al controllo ragionevole delle Parti, incluso in particolare (ma senza limitare) i seguenti: 

a) conflitti lavorativi con conseguenze nell’attività di Consumer, come ad esempio scioperi;  

b) stati di guerra, dichiarata o meno, ribellioni o ammutinamenti;  

c) catastrofi naturali, tali come incendi, inondazioni e terremoti;  

d) impossibilità di utilizzo dei mezzi di trasporti, pubblici o privati, come ferrovia, marittimo, aereo, terrestre 

per strada;  

e) impossibilità di utilizzo o tagli alle reti e servizi di comunicazioni pubbliche e private;  

https://www.mondoaffari-tradein.com/documents/samsung-it/TC-rinnova-il-tv.pdf
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f) atti, risoluzioni, legislazioni, regolamenti e restrizioni imposte dalle autorità pubbliche con competenza 

all’effetto;  

g) situazioni di pericolo per la salute umana, come pandemia o epidemia.  

Il compimento degli obblighi decorrenti del presente contratto rimane sospeso per tutto il perdurare del Caso 

di Forza Maggiore. 

Articolo 6 - Dati personali 

I dati personali dell’Alienante saranno trattati dall’ Acquirente in qualità di autonomo titolare del trattamento e 

in conformità con la legislazione europea e nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.  

i. Saranno trattati solo i dati personali dell’Alienante nella ristretta misura di esecuzione del 

presente contratto, le cui condizioni e garanzie del trattamento possono essere visualizzate nella Privacy 

Policy dell’Acquirente consultabile al seguente link: http://www.consumerelectronicsspa.com/wp-

content/uploads/2021/03/La-grandezza-non-ha-fine-ti-premia.pdf.    

ii. L’Alienante è stato informato e acconsente al fatto che nel periodo di esecuzione del presente 

contratto potranno essere eliminati i dati personali presenti nel Prodotto Promozionato. L’Acquirente 

non accederà o farà alcuna copia dei dati personali presenti nel Prodotto Promozionato.  

iii. È compito esclusivo dell’Alienante quello di fare una copia di sicurezza di qualunque dato 

personale presente nella memoria del Prodotto Promozionato, in mancanza nessuna responsabilità 

potrà essere addebitata all’Acquirente.  

 

Articolo 7 - Disposizioni finali  

i. Tutte le disposizioni contenute nel presente contratto potranno essere modificate solo per iscritto e 

previo accordo delle Parti.  

ii. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto verranno effettuate via mail presso gli indirizzi 

indicati dalle Parti.  

iii. Qualora una disposizione del presente Contratto sia dichiarata invalida o inefficace da un organo 

giurisdizionale competente, l’invalidità o l’inefficacia di tale disposizione non avrà effetti sulle altre e 

tutte le altre disposizioni presenti nel contratto rimarranno in vigore e continueranno ad avere effetto. 

Luogo _________________________ data________________ 

 

 

__________________________________________  

L’Alienante 

 

Per specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e segg. del codice civile, degli articoli: 

2) Caratteristiche e requisiti del Prodotto Promozionato; 3) Obblighi dell’Alienante; 4) Valutazione del Prodotto 

Promozionato; 6) Dati Personali; 7) Disposizioni finali. 

 

__________________________________________  

L’Alienante 

 

http://www.consumerelectronicsspa.com/wp-content/uploads/2021/03/La-grandezza-non-ha-fine-ti-premia.pdf
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