
 

SAMSUNG ELECTRONICS Switzerland GmbH | www.samsung.ch 

Condizioni di partecipazione 

Samsung Galaxy S21 5G | S21 + 5G | S21 Ultra 5G Cashback Promotion 

 

Organizzatrice della Samsung Galaxy S21 5G | S21 + 5G | S21 Ultra 5G Cashback Promotion è Samsung 

Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zurigo, Svizzera (di seguito denominata 

«Samsung»). 

 

 

1. Nell’ambito della Samsung Galaxy S21 5G | Galaxy S21+ 5G | Galaxy S21 Ultra 5G Cashback 

Promotion, all’acquisto di un Samsung Galaxy S21, S21+ o S21 Ultra 5G i partecipanti ricevono un 

cashback dell’importo di CHF 150.–. 

2. La presente promozione è valida esclusivamente acquistando un Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G o 

S21 Ultra 5G nel negozio online Samsung o presso i seguenti rivenditori Samsung aderenti, riforniti 

da Samsung Electronic Switzerland GmbH, con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein: 

 BRACK.ch/Alltron 

 digitec.ch/galaxus.ch 

 FNAC 

 Fust 

 InterDiscount 

 Manor 

 MediaMarkt 

 melectronics 

 microspot.ch 

 minirate.ch 

 

3. Il periodo della promozione è limitato alla prevendita e va dal 24 maggio all’11 luglio 2021 

compreso. Fa fede la data d’ordine/d’acquisto riportata sulla ricevuta. Le registrazioni con data 

d’acquisto al di fuori del periodo della promozione non saranno prese in considerazione. 

4. Per ricevere il cashback occorre registrarsi entro il termine previsto tramite l’app Samsung Members 

preinstallata sullo smartphone (è necessario disporre di un account Samsung). Per la registrazione 

consigliamo di inserire una scheda SIM svizzera nello slot 1. Ai fini della verifica della registrazione, 

oltre ai dati di contatto personali è necessario fornire il codice IMEI dell’apparecchio nonché caricare 

una ricevuta/fattura che riporti chiaramente e integralmente la data d’acquisto, il punto di vendita/il 

rivenditore, il tipo di apparecchio acquistato e il prezzo d’acquisto.  

5. I partecipanti devono registrarsi entro e non oltre il 25 luglio 2021. I partecipanti in possesso di una 

scheda SIM svizzera devono registrarsi attraverso l’apposito modulo nell’app Samsung Members alla 

rubrica «Vantaggi», quelli in possesso di una scheda SIM del Principato del Liechtenstein su li-

galaxypromo.samsung.ch. Le registrazioni successive alla data indicata non saranno prese in 

considerazione. Maggiori informazioni su galaxypromo.samsung.ch 

6. Hanno diritto di partecipare i clienti finali (clienti che acquistano i prodotti per uso personale) 

domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 

7. Al termine della registrazione alla promozione, i partecipanti ricevono da Samsung una conferma 

via e-mail. Samsung si riserva il diritto di contattare via e-mail i partecipanti per chiarimenti in caso 

di registrazioni incomplete o non conformi alle presenti condizioni di partecipazione. È 

responsabilità esclusiva dei partecipanti assicurarsi di essere raggiungibili per tali comunicazioni da 

parte di Samsung.  
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8. Se tutti i requisiti indicati nelle presenti condizioni di partecipazione sono soddisfatti, il partecipante 

riceve una conferma tramite e-mail ed entro 8 settimane da tale data riceve l’importo del cashback 

sul conto postale/bancario da esso indicato. Il cashback non è trasferibile e il suo valore non può 

essere corrisposto in contanti. In caso di restituzione dell’apparecchio (revoca del contratto 

d’acquisto), il diritto al cashback decade. 

9. Samsung si riserva il diritto di invalidare le partecipazioni incomplete, non veritiere o non conformi 

alle presenti condizioni di partecipazione. 

10. Samsung si riserva il diritto di annullare, sospendere o terminare anticipatamente la promozione in 

qualsiasi momento in caso di guasto tecnico o per altre ragioni importanti. 

11. Samsung si riserva il diritto di invalidare le partecipazioni per le quali vengono presentati 

documenti non veritieri, fuorvianti o fraudolenti nonché di ricorrere eventualmente a misure penali 

contro tali partecipanti.  

12. I dati personali forniti nell’ambito della partecipazione alla presente promozione vengono trattati 

esclusivamente per il corretto svolgimento della promozione stessa, in linea con la direttiva 

Samsung in materia di protezione dei dati (consultabile su 

http://www.samsung.com/ch/info/privacy/).  

13. La presente promozione è soggetta al diritto svizzero. Il foro competente è Zurigo. 


