ALLEGATO A “MISSIONI”

Gli utenti possono devolvere punti all’ Associazione Dilettantistica
partecipando a “Missioni Prodotto” o “Missioni Social”.

indicata in fase di registrazione

MISSIONI PRODOTTO
Gli utenti per compiere una missione prodotto devono:
1. Acquistare uno dei seguenti dispositivi durante il periodo di validita` dell’Iniziativa:
a. Telefoni serie S: Galaxy S8+, Galaxy S8, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7, Galaxy S6 Edge+,
Galaxy S6 Edge, Galaxy S6)
b. Telefoni serie A: A5 (2017), A3 (2017); Telefoni serie J: J7 (2017), J5 (2017), J3 (2017);
c. Tablet serie A: Tab A 2016 (10.1 Wi-Fi), Tab A 2016 (10.1 LTE), Tab A 2016 (7.0 LTE),
Tab A 2016 (7.0 Wi-Fi)
d. Tablet serie E: Tab E (9.6 3G), Tab E (9.6 Wi-Fi)
e. Tablet serie S: Tab S3 (9.7 LTE), Tab S2 (8 LTE), Tab S2 (9.7 LTE)
f. Wearable devices: Gear VR con Controller, Gear 360 2017, Gear S3 Classic , Gear S3
Frontier, Gear 360, Nuovo Gear VR, Gear VR, Gear S2 Classic, Gear S2, Gear Fit, Gear Fit
2, Gear IconX.
g. Samsung Galaxy Note8
2. Accedere al sito www.samsungfairplay.it relativo all’Iniziativa con le modalità indicate nei presenti
termini e condizioni.
3. Cliccare sulla missione di registrazione prodotto e seguire le seguenti istruzioni.
-

Cliccare sul link presente nella descrizione della missione di prodotto per raggiungere la pagina della
promozione su Samsung Members (di seguito “il Sito Samsung Members”).

-

ii) compilare l’apposito modulo di registrazione disponibile sul Sito Samsung Members, inserendo i propri
dati personali ed i dati del Prodotto Promozionato acquistato, caricando la foto della prova di acquisto ( i.e.
scontrino) e la foto dell’etichetta contenente il numero seriale del Prodotto Promozionato acquistato. Con
riferimento alla foto del codice seriale del Prodotto Promozionato, si precisa che sono ritenute valide
solamente le foto del codice seriale posto sul retro del prodotto(non sono valide foto dei seriali posti sulla
scatola esterna del Prodotto Promozionato).

-

iii) dopo aver inserito i dati personali ed i dati del prodotto acquistato, l’Utente dovrà cliccare sul pulsante
“VERIFICA DATI”. Nel caso in cui i dati inseriti ai sensi del punto ii) che precede dovessero risultare corretti,
l’Utente potrà visualizzare un’apposita sezione del modulo dove dovrà inserire i propri dati di contatto;

-

iv) a seguito dell’inserimento dei dati richiesti, come indicati al punto iii) che precede, l’Utente dovrà
confermare la propria volontà di registrare il prodotto cliccando sul pulsante “CONFERMA” e,
contestualmente, dopo aver letto l’informativa privacy, dovrà prestare espresso consenso al trattamento
dei dati personali da parte di Samsung. In caso di mancata prestazione di tale consenso NON sarà
possibile completare la registrazione del Prodotto e quindi ottenere i punti relativi.
Laddove l’Utente sia già iscritto a Samsung Members, per registrare il Prodotto potrà effettuare
direttamente l’accesso al proprio profilo del Sito Samsung Members mediante l’inserimento di e-mail e
password. Una volta effettuato l’accesso l’Utente dovrà compilare l’apposito modulo di registrazione del
Prodotto, come sopra previsto.
Entro e non oltre 5 giorni dall’invio del modulo debitamente compilato, l’Utente, riceverà una mail
all’indirizzo specificato in fase di registrazione all’Iniziativa di conferma delle registrazione del prodotto
contenente un codice di attivazione.

Tale codice dovra` essere inserito nello spazio apposito previsto nella parte del portale Faiplay dedicata alla
missione di prodotto, e cliccando su ok, ricevera` l’ accredito dei punti entro e non oltre 5 giorni lavorativi,
qualora abbia rispettato la procedura qui prevista.
Si considerano imprescindibili i seguenti requisiti della prova d’acquisto:
•

data di acquisto del prodotto durante il periodo di validita` dell’Iniziativa;

•

descrizione che riporti il nome del Prodotto.

La prova di acquisto in originale deve rimanere in possesso dell’Utente.
Samsung (oun soggetto dalla stessa incaricato), verificherà le copie delle prove di acquisto ricevute e la
conformità dei requisiti delle stesse per la registrazione del Prodotto.
Nel caso in cui la copia della prova di acquisto non rispettasse i requisiti di conformità di cui ai punti precedenti,
l’utente non potrà registrare il Prodotto e riceverà una e-mail (“E-mail di invalidità prova di acquisto”).
Nel caso in cui la copia della prova di acquisto e/o la foto del codice seriale risultasse danneggiata o illeggibile o
non esplicitasse tutti i requisiti di conformità richiesti, sarà inviata una e-mail all’Utente (“E-mail di verifica
prova di acquisto e/o codice seriale”) in cui gli verrà richiesto di procedere a nuovo caricamento della prova di
acquisto e/o della foto del codice seriale tramite il link presente all’interno della E-mail di verifica prova di
acquisto e/o codice seriale.
La nuova prova di acquisto e/o la nuova foto del codice seriale dovrà essere caricata per validazione entro e non
oltre 10 giorni solari dalla ricezione della E-mail di verifica prova di acquisto e/o codice seriale. Nel corso dei 10
giorni solari saranno inviati 3 avvisi per ricordare all’Utente la scadenza. Decorso tale termine senza che l’Utente
abbia caricato la nuova prova di acquisto e/o la nuova foto del codice seriale, l’Utente non potra` registrare il
Prodotto e ricevere i punti relativi.
Se la nuova prova di acquisto e/o la nuova foto del codice seriale dovesse risultare ancora danneggiata o
illeggibile o non esplicitasse tutti i requisiti di conformità richiesti, sarà inviata una nuova E-mail di verifica prova
di acquisto e/o codice seriale e verranno assegnati all’Utente ulteriori 10 giorni solari dalla ricezione di detta Email per procedere con il caricamento della nuova documentazione. Decorso detto termine senza che l’Utente
abbia caricato la nuova prova di acquisto e/o la nuova foto del codice seriale, l’Utente perderà il suo diritto ad
ottenere i punti relativi alla missione così some se la nuova documentazione, sebbene ricaricata entro i termini
previsti, non risulti essere nuovamente corretta.
Sarà onere dell’Utente assicurarsi di aver ricevuto per ogni singola “Registrazione prova di acquisto” la relativa
e-mail di validazione prova di acquisto e/o codice seriale.

Nota bene:
- un Utente può partecipare a più missioni prodotto acquistando più prodotti nel periodo di validita`
dell’Iniziativa.
- i Volleys variano in base alla tipologia del prodotto registrato.

MISSIONI
Gli utenti potranno cumulare i Volleys completando nel periodo di validita` dell’Iniziativa le missioni
proposte sul Sito.
La tabella che segue, contiene una serie di tipologie di missioni che potranno essere pubblicate sul Sito
durante l’Inizitiva, oltre al numero di punti che verranno assegnati al completamento di ciascuna missione:

Tipologia Missione
Condividi
Condividi
Condividi
Condividi
Condividi
Condividi
Condividi
Condividi
Commenta
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Diventa follower
Invita amici
Like
Like
Like
Like
Like
Reaction
Registra prodotto
Samsung
Registra prodotto
Samsung
Registra prodotto
Samsung
Registra prodotto
Samsung
Registra prodotto
Samsung
Registra prodotto
Samsung

Descrizione missione
Link su facebook
Link di una fanpage
Link di un video
Link di un evento
Link di una foto
Post (testo)
Post (foto)
Post (video)
Sotto un post su Facebook
post con # su Facebook
video con # su Facebook
foto con # su Facebook
foto con # su Instagram
video con # su Instagram
Su Instagram
Condividendo il link dell’iniziativa
foto su Instagram
post su Facebook
link su Facebook
foto su Facebook
video su Facebook
Reagisci ad un contenuto con FACEBOOK
Reactions

Punti ottenuti
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Galaxy Note8

150

Galaxy S
(Galaxy S8+, Galaxy S8, Galaxy S7 Edge, Galaxy
S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6)
Galaxy A
Galaxy A5 (2017), Galaxy A3(2017)
Galaxy J
Galaxy J7 (2017), Galaxy J5 (2017), Galaxy J3
(2017)
Galaxy TAB S
Tab S3 (9.7 LTE), Tab S2 (8 LTE), Tab S2 (9.7
LTE)
Galaxy TAB A
Tab A 2016 (10.1 Wi-Fi), Tab A 2016 (10.1 LTE),
Tab A 2016 (7.0 LTE), Tab A 2016 (7.0 Wi-Fi)

135
70
35

110

40

Registra prodotto
Samsung
Registra prodotto
Samsung

Galaxy TAB E
Tab E (9.6 3G), Tab E (9.6 Wi-Fi)
Wearable
Gear VR con Controller, Gear 360 2017, Gear S3
Classic , Gear S3 Frontier, Gear 360, Nuovo Gear
VR, Gear VR, Gear S2 Classic, Gear S2, Gear Fit

35

50

Gear Fit 2, Gear IconX

Nota bene:
- Cliccando sulla finestra della singola Missione, l’utente trova il titolo della Missione, la spiegazione
e le istruzioni per il corretto svolgimento della stessa. L’utente deve seguire le istruzioni della singola
Missione. Al termine di ogni Missione, per avere diritto ai punti, l’utente deve cliccare sul pulsante
"Accredito”
- Il promotore si riserva di aggiungere o modificare delle missioni social durante la validita`
dell’Inizitiva.
- Le

singole

missioni

social

possono

essere

effettuate

una

sola

volta.

- L’utente è invitato a lasciare online le azione delle missioni social completate per tutta la durata
dell’iniziativa. Le missioni social per essere valide devono rimanere visibili sui social network
associati per un minimo di 5 giorni lavorativi dal completamento.
- La convalida delle missioni e l’attribuzione dei punti è soggetta a moderazione manuale che avverrà
entro 5 giorni lavorativi dal completamento di ciascuna missione.

