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REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE 
“ABBONAMENTO SMART” 

 
 
L’ALTO ADIGE TI PREMIA 
Non sei ancora abbonato al quotidiano ALTO ADIGE? Approfitta della promozione SMART: acquistando un 
abbonamento biennale cartaceo o digitale, riceverai un tablet Samsung Galaxy Tab A7 in omaggio. 
 
È semplice: 

1. Conferma la tua offerta compilando il modulo d’ordine riportato di seguito 
2. Attendi istruzioni dal nostro Servizio Clienti 
3. Ricevi il regalo e leggi il tuo quotidiano 

 
Non perdere l’occasione per rimanere informato. Abbonati con noi! 
 
Per ricevere il tablet in omaggio è sufficiente:  

1. Stipulare un abbonamento di 2 anni compilando il modulo di adesione in tutte le sue parti 
2. Selezionare il metodo di pagamento 
3. Effettuare il pagamento  

 
Dopo aver ricevuto il pagamento o la prima rata, sarai contattato dal nostro Servizio Clienti per organizzare il ritiro del 
tuo tablet presso una delle sei Filiali Athesia oppure presso la sede dell’Alto Adige, in via Volta n.10 a Bolzano. Il tablet 
sarà consegnato al ricevimento del pagamento, e comunque non prima di 14 giorni dall’attivazione dell’abbonamento. 
 
 
Condizioni  
�  L'offerta è valida per il quotidiano Alto Adige nella versione digitale e cartacea 

o Alto Adige cartaceo (6 giorni settimanali dal lunedì al sabato) 
o Alto Adige digitale (7 giorni settimanali dal lunedì alla domenica) 

� L‘offerta è valida per abbonamenti con una durata biennale. Sono disponibili le seguenti 3 modalità di 
pagamento: 

o Alto Adige cartaceo (6 giorni settimanali dal lunedì al sabato) 
� pagamento unico di 618,00 € 
� 2 rate annuali di 309,00 € ciascuna 
� 24 rate mensili di 26,90 € ciascuna (possibile solo con SEPA) 

o Alto Adige digitale (7 giorni settimanali dal lunedì alla domenica) 
� pagamento unico di 398,00 € 
� 2 rate annuali di 199,00 € ciascuna 
� 24 rate mensili di 17,90 € ciascuna (possibile solo con SEPA) 

� L’abbonamento verrà attivato al ricevimento del modulo d’ordine compilato in tutte le sue parti. La 
consegna del tablet sarà organizzata dopo il ricevimento del primo pagamento (il pagamento rateizzato 
di 24 mesi è solamente possibile allegando un modulo SPA firmato). Il tablet sarà consegnato al 
ricevimento del pagamento, e comunque non prima di 14 giorni dall’attivazione dell’abbonamento. 
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� Il tablet potrà essere ritirato presso le seguenti filiali: 
o Sede del giornale ALTO ADIGE, Via Volta 10, - Bolzano 
o Athesia, Reparto annunci a Bolzano, Via Argentieri 8 - Bolzano 
o Athesia Bressanone, Via Torre Bianca 1 – Bressanone 
o Athesia Brunico, Via Centrale 4 – Brunico 
o Athesia Merano, Via Portici 186 – Merano 
o Athesia Vipiteno, Via Città Vecchia 9 – Vipiteno 
o Athesia Silandro, Via Principale 51 – Silandro 

� L’offerta è rivolta a persone fisiche o giuridiche/aziende  
� L’offerta è valida solo per nuovi abbonamenti senza alcuna disdetta presso la medesima ditta o 

abitazione negli ultimi sei mesi. 
� Linee guida per i pagamenti ed eventuale disdetta anticipata 

o PAGAMENTO IN SOLUZIONE UNICA (Pagamento anticipato) 
� L’importo della promozione verrà pagato in una soluzione unica (pagamento anticipato) 
� L’abbonamento sarà attivato dopo la sottoscrizione del modulo ordine (online o 

cartaceo). Il tablet sarà consegnato al ricevimento del pagamento, e comunque non 
prima di 14 giorni dall’attivazione dell’abbonamento. 

�  In caso di mancato pagamento, il Fornitore potrà risolvere il contratto e sarà dovuta dal 
Cliente la somma a titolo di penale pari al 80% del prezzo totale dell’abbonamento 
dell’abbonamento.  

� In caso trovi applicazione e venga esercitato il diritto di recesso, come illustrato all’art. 4 
delle Condizioni generali di contratto, dovrà essere restituito pure il tablet omaggio. 

o PAGAMENTO IN 2 RATE ANNUALI 
� L’importo della promozione verrà pagato in 2 rate annuali  
� L’abbonamento sarà attivato dopo la sottoscrizione del modulo ordine (online o 

cartaceo). Il tablet sarà consegnato al ricevimento della quota dovuta, e comunque non 
prima di 14 giorni dall’attivazione dell’abbonamento. 

� In caso di mancato pagamento di anche solo una delle due rate, il Fornitore potrà 
risolvere il contratto e sarà dovuta dal Cliente, oltre all’arretrato, l’ulteriore somma a 
titolo di penale pari al 80% dell’ammontare delle rate che sarebbero maturate fino alla 
scadenza del contratto.  

� In caso trovi applicazione e venga esercitato il diritto di recesso, come illustrato all’art. 4 
delle Condizioni generali di contratto, dovrà essere restituito pure il tablet omaggio. 

o PAGAMENTO IN 24 RATE MENSILI 
� L’importo della promozione verrà pagato in 24 rate mensili  
� L’abbonamento sarà attivato dopo la sottoscrizione del modulo ordine (online o 

cartaceo). Il tablet sarà consegnato al ricevimento della quota dovuta, e comunque non 
prima di 14 giorni dall’attivazione dell’abbonamento. 

� In caso di mancato pagamento di 3 rate, anche non consecutive, il Fornitore potrà 
risolvere il contratto e sarà dovuta dal Cliente, oltre all’arretrato, 
l’ulteriore somma a titolo di penale pari a 80% dell’ammontare delle rate che sarebbero 
maturate fino alla scadenza del contratto. 

� In caso trovi applicazione e venga esercitato il diritto di recesso, come illustrato all’art. 4 
delle Condizioni generali di contratto, dovrà essere restituito pure il tablet omaggio. 
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� Si applicano le condizioni elencate, nonché i termini e le condizioni generali dell’Alto Adige, che si 
possono trovare sul sito https://edicola.altoadige.it/epaper/agb  

 
 
Chi può approfittare di questa offerta  

� L'offerta è rivolta a persone fisiche o giuridiche/aziende, anche al di fuori del territorio Provinciale, 
che sottoscrivono un nuovo abbonamento di 2 anni (solo per nuovi abbonamenti senza alcuna 
disdetta presso la medesima ditta o abitazione negli ultimi sei mesi). Il ritiro del tablet omaggio sarà 
comunque da effettuare presso una delle nostre sei filiali Athesia di cui sopra oppure presso la sede 
del giornale ALTO ADIGE, in via Volta 10 a Bolzano. 

 
 
Durata della promozione 

� L’offerta è valida dal 12.02.2021 fino al 30.04.2021.  
 
Condizioni per il nuovo abbonato  

� Il prezzo promozionale per il nuovo abbonato è valido per la durata di 2 anni (sarà applicato il prezzo 
di listino in vigore al 12.02.2021).  

� Con la stipula dell’abbonamento, il cliente dichiara che lui e le persone che vivono nel suo nucleo 
familiare non hanno sottoscritto un abbonamento negli ultimi sei mesi. 

� Questa offerta non è cumulabile con altre promozioni.  
� Per ricevere il tablet omaggio, la quota di abbonamento o la prima rata (in caso di modalità di 

pagamento rateizzato) deve essere pagata in anticipo. Il tablet sarà consegnato al ricevimento del 
pagamento, e comunque non prima di 14 giorni dall’attivazione dell’abbonamento. 

� A seguito della promozione, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente con cadenza annuale, 
qualora non venisse disdetto, in forma scritta, almeno quattro settimane prima della scadenza.  

 
Riferimenti al supporto tecnico per il tablet 

� S.I.E. non offre un servizio di assistenza ed un supporto tecnico per il dispositivo omaggiato. 
� Per il supporto tecnico, si prega di contattare Tecnoservice srl, Via San Vigilio 64, 39100 Bolzano, tel. 

0471 289062, centro di assistenza autorizzato Samsung per la Provincia di Bolzano. 
� Per qualsiasi altra necessità, consultare il sito https://www.samsung.com/it/support/ 

 
 

 
 

Bolzano, 18 febbraio 2021 
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SCHEDA TECNICA TABLET IN OMAGGIO 
 
SAMSUNG GALAXY TAB A7 

 
 
Sistema operativo: Android 
Schermo: 10.4“ TFT – 2000 x 1200 – multi touch 
Processore: (8 processori) 
Frequenza di clock del processore: 2 GHz 
Memoria: 32 GB 
RAM: 3 GB 
Connettività wireless: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 
Sistema di navigazione: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou 
Dimensioni (LxPxH): 15.74 cm x 0.7 cm x 24.76 cm 
Peso: 476 g 
Colore: Grigio scuro 
Garanzia: Secondo il produttore 

 

 


