
 

 

 

 

Spettabile  
Università degli Studi del Piemonte 
Orientale  
Via Duomo 6 
13100 Vercelli (VC) 

 
OGGETTO: Convenzione Samsung Electronics Italia S.p.A. / Università degli Studi del Piemonte 
Orientale 
Spettabile Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
con la presente, la scrivente Società, Samsung Electronics Italia S.p.A., iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Milano al n. 10352790157 e Partita IVA IT11325690151 nella persona del legale 
rappresentante, Sig. Kyechan Lee, 
presenta la propria offerta di sottoscrizione al programma Samsung Student (vedi Allegato Guida 
Samsung Student) per l’accesso al servizio di acquisto on line di nostri prodotti a condizioni 
vantaggiose per ciascun Immatricolato della Vs. università in corso o di una società facente parte dello 
stesso gruppo e loro familiari (di seguito Dipendente), con un range di sconto, rispetto al prezzo di 
listino mediamente riscontrabile sui prodotti disponibili sul portale, tra il 20% e il 50%. 
Si dà atto che ciascun Immatricolato/Dipendente potrà usufruire delle condizioni agevolate di cui alla 
presente convenzione solo attraverso la registrazione sul sito 
https://shop.samsung.com/it/multistore/itepp/student/login/multistore (il “Sito”). 
L’identificazione avverrà tramite un apposito codice univoco da inserire in fase di registrazione 
(Verification Code) denominato “SPR_UNIUPO”. Tale Codice di Verifica, per motivi di sicurezza, 
potrà essere cambiato da Samsung Electronics Italia S.p.A. nel corso della validità dell’accordo e sarà di 
volta in volta comunicato ai referenti di Università degli Studi del Piemonte Orientale, i quali 
avranno l’onere di condividerlo con gli Immatricolati/Dipendenti. 
La registrazione di ciascun Immatricolato/Dipendente avverrà attraverso l’inserimento dei propri dati 
personali, del rilascio del consenso al trattamento dei medesimi e del proprio indirizzo di posta 
elettronica. Resta inteso che saranno accettati gli ordini di acquisto inseriti solo ed esclusivamente dal 
citato Immatricolato/Dipendente così identificato. 
Tutti i prodotti e/o servizi acquistati dagli Immatricolati/Dipendenti saranno pagati immediatamente con 
le modalità di pagamento che verranno specificate nella sezione dedicata (es. Carta di credito, Paypal, 
Finanziamento). 
Università degli Studi del Piemonte Orientale si impegna a divulgare, attraverso i propri canali 
istituzionali, il link alla pagina web dedicata (Samsung Student) e le istruzioni per l’iscrizione.   
Resta inteso che Università degli Studi del Piemonte Orientale non è parte dei singoli ordinativi ai 
quali sarà pertanto applicabile la disciplina a tutela del consumatore nelle vendite a distanza e, 
segnatamente, gli articoli 52 e ss. del D.lgs. 206/2005, e che, pertanto, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale non risponde in alcun modo di ritardi nei pagamenti da parte del proprio 
Dipendente ed è estranea a qualunque controversia dovesse insorgere nella conclusione ed esecuzione 
del singolo ordinativo. In ogni caso Samsung Electronics Italia S.p.A. manleva Università degli 
Studi del Piemonte Orientale da qualsiasi azione intrapresa dal proprio personale dipendente o delle 



 

 

 

 

autorità pubbliche competenti avente ad oggetto la presente convenzione e i prodotti a marchio 
Samsung.   
In riferimento a tale iniziativa e al suo buon esito, Samsung Electronics Italia S.p.A. si impegna a 
effettuare monitoraggi periodici sulla quantità di acquisti, tipologia, frequenza, etc. al fine di valutare 
l’efficacia dell’iniziativa. 
Il presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2019 con possibilità di rinnovo. 
Università degli Studi del Piemonte Orientale riconosce che ad entrambe le Parti è riservata la 
facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla 
propria esclusiva valutazione, salvo preavviso di almeno 3 (tre) mesi da trasmettersi per iscritto.  
Le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto o informalmente in relazione ed in conseguenza della 
attuazione del presente accordo (di seguito denominate semplicemente “Informazioni”) sono 
considerate riservate e possono essere utilizzate dalle stesse Parti esclusivamente nell’ambito e per le 
finalità dell’iniziativa di cui alla presente lettera. Pertanto le Informazioni non potranno essere 
comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte e le Informazioni dovranno essere 
utilizzate e conservate con modalità tali da impedirne l’accesso a terzi non autorizzati. L’obbligo di 
riservatezza non si applicherà qualora le parti siano tenute a comunicare le Informazioni in 
adempimento di leggi, regolamenti o ordini della pubblica amministrazione previa preventiva 
comunicazione all’altra parte.   
Samsung Electronics Italia S.p.A. assume espressamente l’obbligo di adempiere puntualmente alle 
disposizioni contenute dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dalla normativa europea applicabile al 
trattamento dei dati personali nei rapporti ciascun Immatricolato/Dipendente. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del 
servizio richiesto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Milano. La presente convenzione è 
regolata dalla legge italiana. 
 
Milano, Data _____________ 
Samsung Electronics Italia S.p.A. 
 
_________________________ 
 
Preso atto di quanto sopra esposto,  
Università degli Studi del Piemonte Orientale 
firma la presente lettera per accettazione. 
Luogo ____________, Data _____________ 
 
_________________________ 


