
1 

 

 

 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 

“Promozione Samsung EHS R32 Climate Hub” 

 

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (di seguito “Soggetto Promotore”), con sede legale in Evert van de 

Beekstraat 310 Schiphol, 1118 CX, Olanda e con rappresentanza fiscale in Milano – Via Mike Bongiorno n. 9, P. Iva 

IT09866300966, al fine di incentivare la vendita dei prodotti da essa commercializzati, intende indire la sotto 

specificata operazione a premio denominata “Promozione Samsung EHS R32 Climate Hub” (l’“Operazione”). 

 

1. SOGGETTO DELEGATO  

1.1. Soggetti Delegati per gli adempimenti burocratico amministrativi e/o operativi:  

- ID Time S.r.l., Viale Visconti, 4 – 20093 Cologno Monzese (MI); 

- tutte le Agenzie indicate nell’Allegato 1 (ciascuna una “Agenzia”). 

 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO E DI ISCRIZIONE 

2.1. Dal 10 dicembre 2020 al 14 febbraio 2021 inclusi; registrazione entro 14 (quattordici) giorni dall’acquisto.  

 

3. AREA  

3.1. Territorio nazionale italiano. 

 

4. PRODOTTI PROMOZIONATI 

4.1. Prodotti a marchio Samsung Gamma EHS R32 “Samsung Climate Hub” (set interna+esterna) elencati 

nell’Allegato 2 al presente Regolamento (i “Prodotti Promozionati”). 

 

4.2. Si specifica che ai fini della partecipazione alla presente Operazione è necessario acquistare 

contestualmente l’intero Prodotto Promozionato (ossia set interna+esterna). Acquisti di singole componenti (solo 

set interno o solo set esterno) non daranno diritto ad alcun Premio, come di seguito definito. 

 

5. DESTINATARI 

5.1.  Società o imprese individuali, con sede in Italia, attive nel mercato della rivendita e dell’installazione dei 

Prodotti Promozionati (gli “Installatori”). 

 

6 PREMIO  

6.1 Il premio messo in palio nella presente Operazione in favore degli Installatori consiste in n. 1 smartphone a 

marchio Samsung modello Galaxy A71 (codice prodotto SM-A715), del valore di € 329,00 (trecentoventinove/00) 

IVA inclusa (di seguito il “Premio”).  

 

6.2.  Il Premio non può essere convertito in denaro né in gettoni d’oro. 

 

6.3.  Il Premio non è cedibile a terzi. 

 

7. MECCANICA OPERATIVA E MODALITÀ DI RICHIESTA E CONSEGNA PREMIO 

7.1. Gli Installatori che, durante il Periodo di Svolgimento, acquisteranno i Prodotti Promozionati potranno 

partecipare alla presente Operazione. A tal fine, gli Installatori dovranno recarsi, entro 14 giorni dall’acquisto, presso 

l’Agenzia di riferimento (ossia il soggetto stabilmente incaricato da Samsung per la promozione dei Prodotti 

Promozionati e la conclusione dei contratti di compravendita degli stessi nelle zone in cui opera l’Installatore), la 

quale sarà incaricata di compilare, secondo le specifiche indicazioni dell’Installatore, un form online (di seguito il 

“Modulo Installatore”) riportante i dati anagrafici dell’Installatore (ragione sociale, nome e cognome di un referente 

interno, cellulare, Codice Fiscale e partita IVA, indirizzo, indirizzo e-mail). L’installatore dovrà prestare il consenso al 

trattamento dei propri dati personali per i fini strettamente legati alla presente Operazione, secondo quanto 

previsto nell’informativa privacy riportata nel Modulo Installatore che gli sarà mostrata dall’Agenzia all’atto della 

registrazione dell’acquisto del Prodotto Promozionato. 
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7.2. L’Installatore, che intende partecipare all’Operazione, dovrà inoltre fornire all’Agenzia l’ordine di acquisto, 

contenente almeno uno dei Prodotti Promozionati, affinché l’Agenzia possa allegarne copia al Modulo Installatore, 

perché sia trasmessa al Soggetto Promotore che ne verificherà la validità ai fini dell’Operazione . 

 

7.3. Il Soggetto Promotore, dopo aver verificato la validità della richiesta, potrà o confermare o rifiutare 

l’iscrizione, inviando, via email, una comunicazione all’Agenzia che ha iscritto l’Installatore all’Operazione. In caso di 

rifiuto, saranno fornite le relative motivazioni, fermo restando che il giudizio del Soggetto Promotore è 

insindacabile. Una volta ricevuta la predetta comunicazione, l’Agenzia provvederà a trasmetterla, a mezzo posta 

elettronica, entro 20 giorni, all’Installatore di riferimento.  

 

7.4. In caso di corretta registrazione, unitamente all’email di cui all’art. 7.3. che precede, l’Agenzia trasmetterà 

l’informativa privacy sottoposta all’Installatore al momento della compilazione del Modulo Installatore e 

comunicherà il totale dei punti assegnati alla luce della registrazione del primo capitolato. 

 

7.5.  Il Premio potrà essere richiesto soltanto una volta da ciascun Installatore, in quanto ciascun Installatore 

potrà partecipare alla presente Operazione una volta soltanto, anche a fronte di una molteplicità di ordini di 

acquisto contenenti almeno uno dei Prodotti Promozionati. 

 

7.6.  Una volta ricevuta la comunicazione di cui al punto 7.4. che precede, entro sei mesi dal ricevimento della 

stessa, il Premio verrà consegnato dal Soggetto Promotore all’Agenzia. Entro un mese dal ricevimento del Premio, 

l’Agenzia provvederà alla consegna del Premio, all’indirizzo indicato nel Modulo Installatori (esclusivamente sul 

territorio italiano). 

 

7.7. Richieste del Premio effettuate dopo il quattordicesimo giorno dall’acquisto non saranno tenute in 

considerazione. 

 

7.8. All’indirizzo di consegna è in tutti i casi necessario che sia presente l’Installatore o qualcuno in sua vece per 

il ritiro del Premio. 

 

7.9. In caso di mancata consegna del Premio dovuta ad indirizzo insufficiente e/o trasferito e/o inesatto 

dell’Installatore e/o mancata presenza dell’Installatore, il corriere provvederà a lasciare un avviso contenente tutte le 

informazioni di contatto per riprogrammare la consegna. In ogni caso, il corriere tenterà nuovamente la consegna il 

giorno successivo.  

 

7.10. In caso di mancata reperibilità al secondo tentativo, il corriere provvederà ad inviare all’Installatore un SMS 

contenente un “avviso di giacenza”; la giacenza ha la durata di 30 giorni, periodo durante il quale l ’Installatore 

dovrà contattare il corriere, ai riferimenti indicati nell’“avviso di giacenza”. Trascorso il termine di 30 giorni, si 

provvederà ad annullare l’ordine di spedizione e l’Installatore perderà il suo diritto al Premio.  

 

7.11. Il Premio sarà consegnato all’Installatore corredato di tutta la documentazione tra cui a titolo 

esemplificativo: manuale di istruzione e libretto di garanzia.  

 

7.12. Si precisa che per usufruire della garanzia convenzionale prestata da Samsung, l’Installatore dovrà 

conservare il modulo di consegna del Premio ed esibirla ai centri di assistenza autorizzati Samsung. 

 

8. MONTEPREMI 

8.1.  Si prevede di assegnare n. 60 Premi.  

 

8.2.  In base a precedenti esperienze con una meccanica così strutturata si prevede che verranno assegnati 

complessivamente premi per Euro 19.740,00 (diciannovemilasettecentoquaranta/00) IVA inclusa.  

 

8.3.  Il Soggetto Promotore come previsto dal D.P.R. 430/2001 si impegna a versare una cauzione pari al 20% 

del montepremi presunto per l’Operazione. Il Soggetto Promotore dichiara che terrà regolare registrazione del 

numero dei Premi distribuiti su apposito tabulato ai fini dell’esatta determinazione dell’imposta. 
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9. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

9.1. Gli Installatori, prendendo parte alla presente Operazione, danno atto che il trattamento dei propri dati 

personali sarà effettuato conformemente a quanto disposto dalla normativa europea applicabile in materia di 

trattamento dei dati personali, avendo preso visione dell’informativa privacy relativa alla presente Operazione.  

 

9.2. I dati degli Installatori raccolti nell’ambito dell’Operazione saranno conservati in un server ubicato in Europa 

e replicati (attraverso un sistema di mirroring) in tempo reale in un server italiano situato presso la sede del 

rappresentante fiscale in Italia del Soggetto Promotore. 

 

10.  REVOCA O MODIFICA DELLA PROMESSA 

10.1. Il Soggetto Promotore potrà revocare la presente promessa per giusta causa ai sensi dell’art. 1990 cod. civ. 

ovvero modificarla ai sensi dell’art. 10, comma 4 D.P.R. 430/2001, dandone preventiva comunicazione ai partecipanti 

nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

 

11.  PUBBLICITÀ E DISPONIBILITÀ REGOLAMENTO  

11.1. La presente Operazione sarà pubblicizzata attraverso il materiale promozionale esposto presso i punti 

vendita.  

 

11.2. Il Regolamento integrale della presente Operazione è reso disponibile sul sito internet 

www.samsung.it/regolamentipromoclima. 

 

11.3. 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.  

 

12. INDETRAIBILITÀ DELL’IVA E RITENUTA 

12.1. Ai sensi dell’art. 19 c.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, 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.  

 

12.2. Il Soggetto Promotore rinuncia sin d’ora ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte, da applicare ai  sensi 

dell’Art. 30 (ovvero degli Artt. 23, 24, 25 e 25-bis) del D.P.R. n° 600/1973, solo qualora il vincitore non sia un 

“consumatore finale”. 

 

13. VARIE 

13.1. Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 

430/01. 

 

13.2.  Gli Installatori 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 e che potrebbe rappresentare 

illeciti perseguibili penalmente. 

 

13.3.  La partecipazione alla presente Operazione comporta per gli Installatori l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.  

 

13.4.  La partecipazione alla presente Operazione è libera. 

 

13.5.  La partecipazione alla presente Operazione è gratuita, esclusi costi di connessione ad internet in caso di 

invio della documentazione via e mail. 

 

http://www.samsung.it/regolamentipromoclima
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13.6. Tutte le comunicazioni relative alla Operazione avverranno ai recapiti telefonici e/o e-mail rilasciati 

dall’Installatore in fase di registrazione all’Operazione. È pertanto responsabilità dell’Installatore accertarsi che i dati 

di contatto rilasciati siano corretti e attivi. In caso contrario, l’Installatore perderà il diritto al partecipare 

all’Operazione e/o perderà il diritto al/i Premio/i 

 

N.B. SI PRECISA CHE LA PRESENTE OPERAZIONE NON È CUMULABILE CON LE ALTRE INIZIATIVE PROMOZIONALI 

(VENDITE ABBINATE E /O OPERAZIONI A PREMIO E/O CONCORSI) PROMOSSE SUGLI STESSI PRODOTTI 

PROMOZIONATI DAL SOGGETTO PROMOTORE DURANTE IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESENTE 

OPERAZIONE
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Allegato 1 

Elenco Agenzie 

 

AGENZIA TENTORI MAURIZIO 

AGENZIA MASTER DI PONILI LORIS 

SOCIETÀ LUTI DI RAFFAELLA LUTI & C. 

S.N.C. 

B&M ELETTRORAPPRESENTANZE S.N.C. 

AGENZIA T&T S.R.L. 

AGENZIA MAROCCOLO STEFANO 

AGENZIA VLASSICH FABIO 

R&O RAPPRESENTANZE S.N.C. 

BRANCATELLI S.R.L. 

TERMO 3 S.N.C. DI GIOVANNI E ROBERTO 

NOCIFORO 

MARTIGNONI & LEARDINI 

2P ELETTRORAPPRESENTANZE S.N.C. DI 

PICONE CLAUDIO E POLLASTRI 

ALESSANDRO 

SACCHI RAPPRESENTANZE S.A.S. 

POGGIANI RAPPRESENTANZE 

TERMOELETTRICHE  

I.R.I. DI ENRICO ILLUMINATI & C. S.N.C. 

KLIMATICA BROKERS CO. S.R.L. 

MORELLO GIUSEPPE LORENZO 

R.S.I. S.R.L. 

CORRAO S.A.S. DI CORRAO ANTONINO 

S.V.R. S.R.L. 

RST DI SIGNORELLO GIUSEPPE & C. S.A.S. 

AGEL S.N.C. 
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Allegato 2 

Prodotti Promozionati 

 

AE050RXYDEG/EU 

AE080RXYDEG/EU 

AE080RXYDGG/EU 

AE120RXYDEG/EU 

AE120RXYDGG/EU 

AE160RXYDEG/EU 

AE160RXYDGG/EU 

AE040RXEDEG/EU 

AE060RXEDEG/EU 

AE090RXEDEG/EU 

AE090RXEDGG/EU 

AE200RNWSEG/EU 

AE260RNWSEG/EU 

AE260RNWSGG/EU 

AE200RNWMEG/EU 

AE260RNWMEG/EU 

AE260RNWMGG/EU 

 


