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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO: 
“Fai un passo avanti” 

 
Promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mike Bongiorno e n. 9, P. IVA 
11325690151 (di seguito “Samsung” o il “Soggetto Promotore”), secondo le modalità contenute nei seguenti 
articoli (il “Regolamento”). 
 
Articolo I. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
“Fai un passo avanti” (l’“Operazione”) 
 
Articolo II. TIPOLOGIA 
 
Operazione a premio ex D.P.R. n. 430 del 2001. 
 
Articolo III. SOGGETTI DELEGATI 
 
ID TIME S.r.l., Via Monte Grappa n. 180 – Sesto S. Giovanni (Milano) 
 
ARTICOLO IV. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Dal 03 Aprile 2018 al 15 Aprile 2018 inclusi. 
 
Articolo V. AMBITO TERRITORIALE 
 
Territorio nazionale italiano. 
 
Articolo VI. DESTINATARI – PARTECIPANTI 
 
6.1 Tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio italiano che, in qualità di consumatori ai 
sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (“Codice del Consumo”), prima dell’inizio della presente Operazione, 
abbiano registrato un Samsung Account o Samsung Members Account e abbiano prestato il consenso al 
trattamento dei loro dati per ricevere comunicazioni commerciali da Samsung e che acquisteranno sul 
sito https://shop.samsung.com/it/ (il “Sito Samsung”), uno dei Prodotti Promozionati definiti all’art. VII che 
segue.  
 
6.2 La partecipazione all’Operazione è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet per 
l’iscrizione all’Operazione e l’invio della copia della prova di acquisto e della foto del codice seriale necessari 
ai fini della partecipazione alla presente Operazione. 
 
6.3 Ciascun Destinatario potrà prendere parte alla presente Operazione una sola volta nel corso del 
Periodo di Svolgimento – ciò a prescindere dal numero di acquisto di Prodotti Promozionati effettuati durante il 
Periodo di Svolgimento. 
 
ARTICOLO VII. PRODOTTI PROMOZIONATI 

 
7.1 Nell’ambito della presente Operazione i prodotti promozionati sono gli smartphone a marchio 
Samsung Galaxy S9 (codice prodotto SM-G960) e Galaxy S9+ (codice prodotto SM- G965) (i “Prodotti 
Promozionati”). 
 
Articolo VIII. PREMI  
 
8.1 Il premio messo in palio nell’ambito della presente Operazione è l’attivazione gratuita in relazione al 
Prodotto Promozionato acquistato (anziché al costo di € 119) del servizio denominato “Samsung Mobile Care”, 
consistente in 12 mesi di copertura danni accidentali non coperti da garanzia convenzionale, come rottura 
del display e infiltrazioni liquidi, i cui Termini e Condizioni sono disponili sul 
sito http://www.samsung.com/it/services/mobile-care/ (il “Premio”). 
 
8.2 Il Premio deve essere attivato sul Sito Samsung contestualmente all’acquisto del Prodotto 
Promozionato. Dopodiché, concluso l’acquisto del Prodotto Promozionato senza che sia stato attivato il 
Premio, esso perderà automaticamente valore. 
 
8.3 I Premi non producono interessi, non sono commerciabili, né potranno essere sostituiti e/o rimborsati. 
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8.4 I Premi non sono cedibili a terzi. 
 
8.5 I Premi non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 

 
Articolo IX. MONTEPREMI 
 
9.1 Si prevede di erogare complessivamente sino a n. 2.000 Premi, ciascuno del valore di € 119. 

 
9.2 Il valore stimato complessivo del montepremi è pari ad € 238.000 (IVA inclusa). 
 
9.3 Secondo quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001, il Soggetto Promotore ha provveduto a versare la 
cauzione a favore del Ministero dello sviluppo Economico. La cauzione è stata calcolata come segue: 20 % 
del valore complessivo stimato del montepremi complessivo. 
 
Articolo X. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA PREMIO 
 
10.1 Tutti i Partecipanti che nel Periodo di Svolgimento acquisteranno sul Sito Samsung un Prodotto 
Promozionato, dovranno selezionare sul Sito Samsung l’acquisto di Samsung Mobile Care e inserire - 
contestualmente all’acquisto del Prodotto Promozionato -  a carrello il codice sconto che hanno ricevuto 
tramite email da Samsung, avente ad oggetto “Fai un passo avanti” (“E-mail DEM”). 
 
10.2  Inserendo il codice sconto, il prezzo di Samsung Mobile Care si azzererà dall’importo del carrello e, a 
seguito del corretto completamento dell’acquisto del Prodotto Promozionato, si perfezionerà la consegna del 
Premio ai fini del presente Regolamento. 
 
Articolo XI. VARIE 
 
11.1 In caso di accertata irregolarità della partecipazione, il Premio non potrà essere riconosciuto. I 
Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terzi incaricati dallo stesso, 
risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’Operazione non potranno godere dei premi vinti in tale modo. Il Soggetto Promotore, o terzi 
incaricati dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle 
leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Tutti i tentativi di uso 
fraudolento e di forzatura esterna del sito di registrazione potrebbero rappresentare illeciti perseguibili 
penalmente. 
 
11.2 Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli 
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la 
linea telefonica che possano impedire al Destinatario di partecipare alla presente Operazione, nonché nel 
caso in cui venga accertato l’utilizzo fraudolento dei codici seriali da parte di soggetti terzi. 
 
11.3 La partecipazione alla presente Operazione comporta per il Destinatario l’accettazione espressa, 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 
alcuna. 
 
11.4 Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui Destinatari per la ritenuta di cui 
all’art. 30 DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2, Legge 499/97. Ai sensi 
dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti 
da beni imponibili ai fini dell’imposta, ovvero al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano 
fatturati senza applicazione dell’IVA. 
 
Articolo XII. REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE 
 
Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente Operazione per 
giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella 
stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
 
Articolo XIII. MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE 
 
Il Regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito https://shop.samsung.com/it/s9-promotion, ai sensi 
dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, sarà conservato presso la sede del Soggetto Promotore per tutta la 
durata dell’Operazione e per i 12 mesi successivi. 
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Articolo XIV. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE 
 
La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso invio di DEM. 

 
Articolo XV. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

 
La raccolta dei dati personali dei Destinatari avverrà in ottemperanza al D.lgs. 196/2003. 
 
Per quanto non indicato nel Regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01. 
 

N.B. Si precisa che la presente Operazione a premio È CUMULABILE con le altre iniziative promozionali (ad 
esempio vendite abbinate e manifestazioni a premio) promosse sugli stessi Prodotti Promozionati da Samsung 
Electronics Italia S.p.A. durante il periodo di svolgimento della presente Operazione. 

 


