
REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA COMMERCIALE “Sconto 15% Samsung” 

 

Iniziativa esclusa dalla disciplina delle Operazioni a Premio ai sensi dell’articolo 6 lettera C BIS del DPR 

430/2001, Decreto-legge 24 Giugno 2014, n. 91: cosiddetti SCONTI.  (Nota Protocollo 0505930 del 20/11/2014) 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

ENGIE ITALIA S.p.A., con sede legale in via Chiese 72, 20126 Milano. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 3/11/2022 al 31/01/2023 

 

ESTENSIONE TERRITORIALE 

Tutto il territorio nazionale. 

 

DESTINATARI 

La partecipazione è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliate nel 

territorio nazionale. 

Potranno accedere all’iniziativa commerciale tutti i clienti residenziali del Promotore che siano: 

- titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas per uso domestico, mercato libero* (“uso 

riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda”) 

- residenti in Italia e maggiorenni 

- in regola nei pagamenti relativi all’offerta/piano da loro attivata/o e che rispettino le relative condizioni 

di fruizione. 

 

Sono espressamente esclusi dal Programma: 

- I clienti Titolari di contratti di fornitura per usi diversi da quello suindicato. 

 

 

FINALITA’  

Le finalità della presente manifestazione consistono nel:  

• fidelizzare i soggetti già titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas sottoscritti con ENGIE 

Italia 

• favorire la conoscenza da parte dei Clienti di iniziative promozionali agli stessi dedicate da ENGIE Italia;  

• Aggiornamento dati di contatto dei Clienti; 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Durante il periodo promozionale, dal 03/11/2022 al 31/01/2023, senza alcun obbligo di acquisto di prodotti o 

servizi, sarà possibile partecipare alla presente iniziativa commerciale nel seguente modo: 

 

- Accedere o registrarsi allo Spazio Clienti ENGIE tramite l’APP oppure sul sito 

https://4you.engie.it/spazioclienti/ACMAAuthentication inserendo i dati richiesti.  

- Cliccare sul banner dedicato all’interno dello Spazio Clienti ENGIE. 

A tutti gli utenti che avranno selezionato il banner dedicato apparirà una schermata con il codice ENGIE15 

, il quale darà diritto ad uno sconto del 15% su tutti gli acquisti di prodotti SAMSUNG appartenenti alla categoria 

Elettrodomestici per la casa, Smart TV, Proiettori e Sound Device presenti su sull’e-shop Samsung 

 

Si precisa che: 

La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che dipende dalla 

configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente. 

 

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi 

vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa dei Partecipanti volta ad aggirare il corretto svolgimento della 

promozione. 

 

Per partecipare all’iniziativa commerciale i Partecipanti dovranno avere un contratto attivo, essere in regola 

con i pagamenti, Non saranno ritenute valide ai fini dell’erogazione del codice sconto, le partecipazioni di 

utenti che hanno effettuato il recesso dal contratto durante il periodo promozionato. 

 

INFORMAZIONE SUL CODICE SCONTO: 

Il presente codice sconto è emesso da Samsung Electronics Italia S.p.A. ed è spendibile esclusivamente su 

Samsung Shop on line https://shop.samsung.com/it/   

 

Per usufruire il codice sconto, l’utente dovrà 



• Accedere a Samsung Shop Online https://shop.samsung.com/it/   

• Scegliere il prodotto che si desidera e cliccare su “Aggiungo al carrello”; 

• Inserire i il codice promo ENGIE15 all’interno dello spazio “Codice promozionale” presente nel 

riepilogo dell’ordine;  

• Cliccare su “Applica”. 

 

Termini & Condizioni del codice sconto: 

- Il codice sconto è valido dal 03/11/2022 fino al 31/01/2023 nei limiti della giacenza del prodotto 

disponibile a magazzino. 

- Il codice sconto non ha nessun limite di utilizzi, ma solo entro la scadenza del 31 

-  Il codice sconto dovrà essere speso in un'unica soluzione e non è commerciabile, né convertibile in 

denaro e non dà in nessun caso diritto a resto. 

- Il non utilizzo totale del Buono Sconto non darà corso ad un eventuale rimborso e/o resto.  

- Gli aventi diritto al Codice Sconto in nessun caso potranno pretendere il cambio del premio con un 

corrispettivo in denaro o altro premio. 

- Il presente codice non è nominativo e quindi potrà circolare liberamente  

- Il codice sconto non è cumulabile con altri voucher o con attività promozionali attive sullo Shop. 

- Il voucher non è cumulabile con il programma SAMSUNG VALUE. 

 

Si precisa che: 

Il Promotore non sarà responsabile per cause di forza maggiore e per le cause indipendenti dalla sua volontà, 

che gli impediscano di rispettare il presente Regolamento o che determinino omissioni o ritardi, o la 

impossibilità di sfruttare il premio. 

 

La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento o 

difficoltà riguardante la connessione, o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice 

stessa.  

 

L’utente non può contestare il premio, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, 

per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società Promotrice, per motivi non dipendenti dalla propria 

volontà, non sia in grado di consegnare il premio suindicato, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato 

con un altro di valore uguale o superiore. 

 

I partecipanti convengono che il promotore, e tutte le società coinvolte nell’organizzazione dell’iniziativa 

commerciale sono esonerati da ogni responsabilità per qualsiasi danno, perdita, lesione subito partecipando 

alla promozione o come risultato dell’accettazione dei premi. 

 

 

DICHIARAZIONI FINALI 

La Società ENGIE ITALIA SPA dichiara che:  

 

Il regolamento è consultabile sul sito https://4you.engie.it/spazioclienti/ACMAAuthentication nella sezione 

dedicata. 

 

La partecipazione alla promozione comporta l'accettazione di ogni parte del Regolamento, senza alcuna 

riserva. 

 

Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della Società 

Promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa.  

Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai 

partecipanti all’iniziativa. 

 

La Società Promotrice potrà revocare la presente iniziativa commerciale per giusta causa, ai sensi e nei termini 

di cui all’art. 1990 cod. civ., dandone preventiva comunicazione ai promissori nella stessa forma e potrà 

modificare il presente regolamento  

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Non saranno raccolti dati personali da ENGIE Italia. 

 

 

Milano, 2/11/2022          

ENGIE ITALIA SPA 

https://4you.engie.it/spazioclienti/ACMAAuthentication

