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di verifica rilasciato
dalla Associazione

Confartigianato del tuo
territorio

1. Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A. riservata ai consumatori ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 
206, residenti nella UE che acquisteranno (o noleggeranno con formula Smart Rent) uno smartphone a marchio Samsung Galaxy S21 
5G (codice modello SM-G991B), Galaxy S21+ 5G (codice modello SM-G996B) o Galaxy S21 Ultra 5G (codice modello SM-G998B). Periodo 
di acquisto: dal 14 gennaio al 28 gennaio 2021 inclusi. Registrazione dell’acquisto entro il 18 marzo 2021 su https://members.samsung.
it/promozioni/galaxys21promo. Punti vendita aderenti: punti vendita in Italia che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo 
all’Operazione e gli E-Store elencati nell’Allegato A del Regolamento. Pacchetto Premio per l’acquisto di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: 
Galaxy Buds Pro (SM-R190NZKAEUD) + Galaxy SmartTag (EI-T5300BBEGEU). Pacchetto Premio per l’acquisto di Samsung Galaxy S21 
oppure S21+: Galaxy Buds Live (SM-R180NZKAEUA) + Galaxy SmartTag (EI-T5300BBEGEU).   Ciascun Pacchetto Premio potrà essere 
accettato soltanto nella sua interezza. Si precisa che per i consumatori residenti in Stati UE diversi dall’Italia e che NON siano in grado 
di indicare quale luogo di consegna del premio un indirizzo italiano, la consegna del pacchetto premio avverrà entro 180 giorni dalla 
data di spedizione dell’E-mail di validazione, presso il magazzino DHL Supply Chain (Italy) S.p.A., sito in Liscate (MI). In tal caso il ritiro 
è a cura e spese del destinatario. Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni

Non riesci a registrarti? Scarica qui la guida

Hai problemi di accesso? Scrivici: info.spr@samsung.com

Apri il link
e accedi allo Shop

Lo smartphone che renderà
straordinario il tuo quotidiano.

Ti presentiamo in esclusiva i nuovi Galaxy S21 Serie 5G.
Soltanto per te ad un prezzo speciale.

Gira video di qualità cinematografica in 8K e cattura ogni momento
con il sensore da 108MP. Il tutto con la potenza della batteria intelligente

e il processore AP da 5nm. Semplicemente straordinario.

Vai subito sul tuo Shop online dedicato per approfittarne.

S C O P R I  D I  P I Ù

Acquistali e ricevi Galaxy Buds
e Galaxy SmartTag.

Acquista i nuovi Galaxy S21 Series 5G entro il 28 Gennaio 2021,
registrali su Samsung Members entro il 18 Marzo 2021 e ricevi1:

S C O P R I  D I  P I Ù

Se vuoi ricevere e-mail con promozioni o consigli per gli acquisti, ricordati di dare 
il consenso all'utilizzo dei tuoi dati per attività di marketing.
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