
 

Condizioni di partecipazione 
Samsung Galaxy Note10 | Note10+ Preorder Trade-in Promotion 

 

 
Organizzatrice della Samsung Galaxy Note10 | Note10+ Preorder Trade-in Promotion 
è Samsung Electronics Switzerland GmbH, Giesshübelstrasse 30, 8045 Zurigo, Svizzera 
(di seguito denominata «Samsung»). 

 
 

1. Samsung Galaxy Note10 | Note10+ Preorder Trade-in Promotion, i 
partecipanti possono preordinare un nuovo Samsung Note10 o Note10+ entro il 
22.08.2019  vendite in Svizzera  e restituire il loro vecchio 
smartphone in cambio di un premio di permuta. 

2. Il periodo della promozione va dal 07.08.2019 al 22.08.2019
riportata sulla ricevuta risp. la conferma del preordine. Preordine presso i rivenditori 
aderenti. 

3. 
Note10 o Note10+ fornito da Samsung Electronics Switzerland GmbH ai rivenditori 
aderenti con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 

4. Dopo aver effettuato il preordine del Samsung Galaxy Note10 | Note10+, è possibile 
restituire lo smartphone precedente in cambio di un premio. È possibile restituire anche 
smartphone di altre marche. Il premio di permuta corrisposto per ogni vecchio smartphone 
dipende dal modello e dalle condizioni dello stesso. Al momento della registrazione, il 
premio viene stimato in base alle indicazioni sulle condizioni dello smartphone. Una volta 
completata la registrazione, lo smartphone deve essere spedito per posta, insieme alla 

partecipanti via e-mail. Dopo una verifica finale delle condizioni dello smartphone, il 
premio viene corrisposto entro 30 giorni. Se il premio effettivo si discosta dalla stima 
iniziale, i partecipanti vengono contattati da mobiletouch. In tal caso, i partecipanti 
possono richiedere, se lo desiderano, la restituzione del vecchio smartphone al posto del 
premio effettivo. Calcolatore di premi e partecipazione su preorder.samsung.ch. Il 
termine ultimo di registrazione e di invio è il 08.09.2019. 

5. Le partecipazioni al di fuori delle scadenze indicate ai punti 2 e 4 non saranno prese in 
considerazione. 

6. Hanno diritto di partecipare i clienti finali (clienti che acquistano i prodotti a uso proprio) 
domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.  

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

8. 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. 

9. Samsung si riserva il diritto di invalidare le partecipazioni per cui vengono presentati 
documenti non veritieri, fuorvianti o fraudolenti nonché di ricorrere eventualmente a 
misure penali contro tali partecipanti. 

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

  


