
Scopri di più su www.samsung.it/premiumclubqled

I TV Samsung che ti danno accesso al Premium Club QLED , sono tutti i TV Samsung QLED 2019, 
acquistati presso i rivenditori che espongono il materiale pubblicitario relativo alla presente 
iniziativa e relativi siti internet. Solo i TV Samsung QLED 8K hanno inclusa la consegna e 
l’installazione alla condizioni previste dal punto vendita in cui viene effettuato l’acquisto. 
Iniziativa rivolta ai consumatori fi nali ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 e agli acquirenti 
professionali che siano una persona giuridica validamente registrata in Italia o una persona 
fi sica che agisce per scopi professionali e acquista il TV Samsung QLED 2019 per svolgere la 
propria attività professionale, ad eccezione dei rivenditori e dei distributori.

Insieme per un 
rimborso a tutto volume

Scopri di più su www.samsung.it/promozioni

Iniziativa promozionale valida dal 20 maggio 2019 al 4 agosto 2019 a fronte dell’acquisto a 
scontrino unico di una Soundbar serie Q a marchio Samsung e di un TV QLED a marchio 
Samsung promozionati presso i punti vendita che esporranno il relativo materiale 
promozionale, oppure presso gli e-Store elencati nell’allegato A ai Termini e Condizioni, 
consultabile sul sito www.samsung.it/promozioni. Iniziativa riservata ai consumatori ai sensi 
del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il “Codice del Consumo”). Ai fi ni del rimborso saranno 
accettati solo codici IBAN collegati a conti correnti di Stati facenti parte dell’Unione Europea che 
dovranno restare raggiungibili e validi fi no al 31 dicembre 2019. Per aderire alla Promozione ed 
ottenere il Rimborso, i Destinatari dovranno necessariamente compiere, a seconda del Paese 
di residenza, tutte le azioni riportate nei Termini e Condizioni, rispettivamente nella Modalità 
A o nella Modalità B, entro e non oltre le ore 23:59:59 del 19 agosto 2019. Il codice IBAN, una 
volta comunicato, non è modifi cabile da parte del consumatore. Il conto corrente deve essere 
intestato al destinatario a cui si riferiscono i dati anagrafi ci comunicati in fase di registrazione.
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al 4 Agosto 2019
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ACQUISTA REGISTRA RICEVI
una Soundbar Samsung 
serie Q e un TV QLED 2018 
e 2019 pari o superiori a 55” 
nello stesso scontrino

la Soundbar Samsung serie Q
su Samsung Members 
entro il 19 agosto 2019 sulla Soundbar entro 45 giorni dalla ricezione 

della mail di convalida

Soundbar Samsung serie Q
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