
 

Condizioni di partecipazione 
Samsung Pay Cumulus-Mastercard Promotion 1 
 
Organizzatrice della Samsung Pay Cumulus-Mastercard Promotion 1 è Samsung 
Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zurigo, Svizzera (di seguito 
denominata «Samsung»). 

 
 

1. Nell’ambito della Samsung Pay Cumulus-Mastercard Promotion 1, saranno estratti 
a sorte fra tutti i partecipanti i seguenti premi: 
5 partecipanti vinceranno un buono ciascuno con 30 000 punti Cumulus sul conto 
cliente legato alla loro Cumulus-Mastercard di Cembra Money Bank.  
3 partecipanti vinceranno ciascuno un Galaxy Note20 5G 
 

2. La partecipazione avviene automaticamente dopo aver confermato le condizioni di 
partecipazione e aver salvato una Cumulus-Mastercard in Samsung Pay. La carta 
può essere stata caricata anche prima dell’inizio del periodo promozionale. In tal caso, 
ai fini della partecipazione è tuttavia necessaria la conferma delle condizioni di 
partecipazione. 

 

3. Inoltre è possibile partecipare al gioco a premi senza il deposito di una carta di credito 
inviando una cartolina postale a Samsung Electronics Switzerland GmbH, Samsung 
Pay, parola chiave: «Cumulus-Mastercard Promotion 1», Giesshübelstrasse 30, 8045 
Zurigo. Per essere informati sull’eventuale vincita è obbligatorio indicare un indirizzo 
e-mail. 

 

4. La promozione dura dal 1° settembre 2020 al 15 ottobre 2020 compreso. Le 
partecipazioni al di fuori del periodo della promozione non saranno prese in 
considerazione. 

 

5. È possibile partecipare alla promozione soltanto una volta, rispettivamente una sola 
volta per ogni apparecchio compatibile. 

 

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

personale) domiciliati in Svizzera. Sono esclusi dalla partecipazione alla promozione 
i dipendenti di Mastercard e i loro familiari, e le persone, le aziende e i fornitori di 
servizi che operano per conto di Mastercard, inclusi i relativi dipendenti e familiari. 

 
 

7. I vincitori saranno estratti a sorte e informati via e-mail entro il 22 ottobre 2020. I 
vincitori sono tenuti a rendere noti via e-mail il proprio indirizzo, numero di telefono e 



codice Cumulus presso Cembra Money Bank AG entro 1 mese dalla notifica. 
Opzionalmente è possibile riscuotere i punti Cumulus sotto forma di buoni Migros. In 
caso di mancata comunicazione entro questa scadenza, il premio decade. Non si 
tiene alcuna corrispondenza in merito all'estrazione a sorte. I premi non sono 
trasferibili e il relativo valore non può essere corrisposto in contanti.  

 
 

8. I vincitori dei punti Cumulus li riceveranno direttamente sul proprio conto cliente 
presso Cembra Money Bank AG entro 3 mesi dalla notifica del proprio indirizzo e 
codice Cumulus. 
I vincitori del Galaxy Note20 5G lo riceveranno per posta entro 1 mese dalla notifica 
del proprio indirizzo. 
 
 

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 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/). I dati sui vincitori verranno trasmessi a 
Cembra Money Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich. 

 

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


