
 

Condizioni di partecipazione  
 

Promozione Samsung Pay Cumulus-Mastercard 
Organizzatrice della Promozione Samsung Pay Cumulus-Mastercard è Samsung 
Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zurigo, Svizzera (di seguito 
denominata «Samsung»). 

 
 
1. Nell’ambito della Promozione Samsung Pay Cumulus-Mastercard, 3 partecipanti si 
aggiudicheranno 1 Samsung TV 65" Flat QLED 8K 2019 (Q950) ciascuno.  

2. La partecipazione alla promozione avviene automaticamente dopo aver effettuato la 
registrazione tramite l’app Samsung Pay, alla decima transazione di pagamento effettuata. 
Per la promozione valgono tutte le transazioni di pagamento effettuate con Samsung Pay 
utilizzando una carta Cumulus-Mastercard o un’altra carta di credito Cembra Money Bank.  

3. La promozione dura dal 31 ottobre al 23 dicembre 2019 compreso. Le partecipazioni al di 
fuori del periodo della promozione non saranno prese in considerazione. 

4. È possibile partecipare alla promozione soltanto una volta o una sola volta per ogni 
apparecchio compatibile. 

5. Inoltre si può partecipare gratuitamente al gioco a premi inviando una cartolina postale a 
Samsung Electronics Switzerland GmbH, Samsung Pay, parola chiave: «Promozione 
Cumulus-Mastercard», Giesshübelstrasse 30, 8045 Zurigo. Per essere informati 
sull’eventuale vincita è obbligatorio indicare un indirizzo e-mail.  

6. Hanno diritto di partecipare tutte le persone maggiorenni domiciliate in Svizzera.  

7. I vincitori saranno estratti a sorte e informati via e-mail entro il 7 gennaio 2020. I vincitori 
sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo a Samsung entro un mese dal ricevimento della 
notifica. In caso di mancata comunicazione entro questa scadenza, il premio decade. Il 
premio non è trasferibile e il suo valore non può essere corrisposto in contanti. 

8. Samsung si riserva il diritto di invalidare le partecipazioni incomplete, non veritiere o non 
conformi alle presenti condizioni di partecipazione. 

9. 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. 

10. 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.  

11. I dati personali indicati nell’ambito della partecipazione alla promozione vengono trattati 
esclusivamente per il corretto svolgimento della promozione, in linea con la direttiva 
Samsung in materia di protezione dei dati (consultabile su 
http://www.samsung.com/ch/info/privacy/).  

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

 


